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Il Presidente 
Prof. Elena Pariotti 

Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Pertegato 

Rep. n. 9/2019 Prot. n. 1972 del 18/10/2019 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 

Martedì 17 settembre 2019 in Padova, alle ore 11:30, si è riunito in Aula M il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.COMUNICAZIONI(2)
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2)
3. PERSONALE DOCENTE(3)
3.1 Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro dell’attività
didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa Bianca Checchini al termine del
secondo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art.
24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3.2 Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un RTDa, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore concorsuale L-LIN/14 – Lingua
tedesca (SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
3.3 Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore in merito all’autorizzazione ad incarichi esterni – Prof. Paolo
Roberto Graziano;
3.4 Autorizzazione ad incarichi esterni;
4. DIDATTICA(1)

4.1 Avviso vacanza insegnamenti D020000-1023292-2019: ratifica decreto d’urgenza, rep. 136/2019 del
02/09/2019 - assegnazione incarico;
4.2 Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2019/20;
5. POST LAUREAM(1)
5.1 Proposta di rinnovo del corso di alta formazione in “Nozioni e strumenti per il politico” (NO.S.POL);
6. RICERCA
6.1 BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo
settembre - dicembre 2019;
6.2 Progetto Horizon 2020 "TransPop – Transnational Populism; the history of the transnational rise of
extreme right-wing 1946-1980” (H2020-MSCA-IF-2019-GF): presentazione progetto, ratifica Decreto del
Direttore Rep. n. 132/2019, Prot. n. 1709 del 30 agosto 2019 – Supervisor: Prof. Filippo Focardi, Research
Fellow: Dott. Matteo Antonio Albanese;
6.3 Progetto Horizon 2020 "ECO-COM – Ecological worldling in the Antropocene: Ecovillages and
community economies” (H2020-MSCA-IF-2019-GF): presentazione progetto, ratifica Decreto del Direttore
Rep. n. 133/2019, Prot. n. 1710 del 30 agosto 2019 – Supervisor: Prof. Paolo Roberto Graziano, Research
Fellow: Dott.ssa Alice Brombin;
6.4 Progetto Horizon 2020 "MONEUR – More than one Europe. European integration narratives after the
World War II in comparative transnational perspective” (H2020-MSCA-IF-2019-EF-ST): presentazione
progetto, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 134/2019, Prot. n. 1711 del 30 agosto 2019 – Supervisor:
Prof. Antonio Varsori, Research Fellow: Dott. Sławomir Łukasiewicz;
6.5 Progetto Horizon 2020 "CLOSE – Closing the ICT Gender Gap” (H2020-MSCA-IF-2019-EF-ST):
presentazione progetto, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 135/2019, Prot. n. 1712 del 30 agosto 2019 –
Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani, Research Fellow: Dott. Rodrigo Pinto do Souto Duarte Rosa;
6.6 Progetto di ricerca SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE
nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali”: modifica gruppo di
ricerca, inserimento Dott.ssa Giulia Bentivoglio – Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Calandri;
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6.7 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
6.8 Presentazione progetto Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC -2019) Piano Attività di Ricerca 2019-
2021, titolo: “CASA SI-CURA. Indagine storiografica sulla salute e la sicurezza nel lavoro domestico in Italia: 
scenari per una costruzione di nuove normative e nuove politiche partecipate”, Responsabile scientifico 
Prof.ssa Lorenza Perini; 
6.9 Avviso di Procedura comparativa n. 2019/15 per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un 
incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto dal titolo “Creatività e design della sostenibilità. Un 
approccio multi-stakeholders” nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il 
Dipartimento SPGI. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
7. CONTRATTI E CONVENZIONI(2) 

7.1 Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume ““Para solos nosotros”: la 
differenza gesuitica. Identità, religione e politica tra Ignazio di Loyola e Claudio Acquaviva” di Guido Mongini; 
7.2 Contratto di edizione con Casa Editrice CLEUP sc “Coop. Libraria Editrice Università di Padova” per la 
ristampa del volume “Prima e dopo il Leviatano” a cura di Merio Scattola e Paolo Scotton; 
7.3 Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume “Vocazione e identità 
gesuitica in G.A. Valtrino (1556-1601)” di Irene Gaddo; 
7.4 Contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Il valore del wellness. Un’analisi 
sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi; 
7.5 Contratto di edizione con Anthropos Editorial per la pubblicazione del volume “Una lengua llamada 
patria. El judeo español en la literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani; 
7.6 Contratto con CPL Concordia Soc. Coop. per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
7.7 Contratto per collaborazione scientifica ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto del 1990 n. 241 e s.m.i. 
con Regione del Veneto e Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV): ratifica 
Decreto del Direttore Rep. n. 131/2019, Prot. n. 1660 del 23 agosto 2019 – Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
7.8 Contratto con Avv. Giacomo Martini per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto – 
Responsabile scientifico Prof. Andrea Sitzia; 
8. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2)) 
8.1 Chiusura progetto “Principi, principesse, re e regine” edizione 2019 - Responsabile Prof.ssa Barbara 
Segatto, e destinazione delle economie; 
8.2 Ritenute di Dipartimento e ritenute a favore del Fondo Comune nei progetti finanziati da terzi; 
8.3 Chiusura progetto MATT_ALTRECOMM16_04 “Attività di certificazione 2017-2018 per ISPI Group 
S.r.L.”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie; 
8.4 Chiusura progetto MATT_ALTRECOMM18_03 “Attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto per 
Idealservice Soc. Coop.-convenzione 2017-2019”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e 
destinazione delle economie; 
8.5 Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_04 “Attività di certificazione gen-apr 2018 per Fondazione per 
la Ricerca Biomedica Avanzata-Onlus”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle 
economie; 
8.6 Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_05 “Convenzione 2018 con Confcooperative Umbria/ATAI 
Centro Servizi per attività di certificazione di contratti di lavoro periodo marzo-aprile 2018”, responsabile 
scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie; 
8.7 Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_06 “Attività di certificazione 2018 per Confindustria 
Padova/SAPI spa”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie; 
8.8 Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_08 “Attività di certificazione dei contratti di lavoro 2018-2019 
per Confindustria Rovigo”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie; 
8.9 Chiusura progetto Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2018 per supporto alla direzione e 
redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata”, responsabile scientifico Prof.ssa 
Manuela Mantovani; 
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9. RICHIESTE DI PATROCINIO 
9.1 Richieste di patrocinio del Dipartimento da parte dei Proff. Cancellier, Varsori, Mantovani, Sitzia;  
10. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
10.1 Addendum al Memorandum of Understanding con Fundación Universitaria del Area Andina – Referente 
Prof.ssa Elena Pariotti; 
10.2 Memorandum of Understanding con "Vasile Goldis" Western University of Arad - Referente Prof.ssa 
Patrizia Messina. 
 
 
 
(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. 
 
La Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare, come dall’avviso di convocazione, 
l’ordine del giorno. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 12:50. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GANGEMI Giuseppe   X 
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
X   

PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola   X 
PA BURIGANA David  X  
PA CASSANI Alessia X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco  X  
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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PA SCIMEMI Ettore  X  
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TOMBA Massimiliano   X 
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FERRONATO Marta  X  
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca   X 
RC VISENTIN Martina 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   
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST ARMADI Ibtissam   X 
ST BULGAR Larisa Anastasia X   
ST CASTAGNA Sara   X 
ST CHANDER Oscar X   
ST CIABATTI Giulia  X  
ST DI NATALE Alessia X   
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ST FURLAN Sofia  X  
ST LANDO Federico   X 
ST LESA Davide   X 
ST MARCELLINI MEZA Yacopo Hector 

Vincenzo 
 X  

ST MAZZONETTO Giacomo   X 
ST OLIBONI Tommaso   X 
ST PONZIO Fabrizia  X  
ST SCAFURO Manuele   X 
ST TRAVAGLINI Davide  X  
ST VENEZIANO Gennaro   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   
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
1.1 il 1° ottobre p.v. provvederà alla nomina del Vice Direttore, Prof. Andrea Maccarini; 
 
1.2. il Prof. Mauro Farnesi Camellone è stato designato come componente della Commissione Paritetica 
della Scuola di Economia e Scienze Politiche per il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e studi 
Internazionali; 
 
1.3 La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Prof. Lorenzo Mechi, delegato del Dipartimento 
al tavolo per le celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova, che procede a condividere con il 
Consiglio le proposte di iniziative sinora emerse in Dipartimento. 
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Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 
N. o.d.g.: 2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del 17 luglio 
2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 17 luglio 2019. 
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Escono le Rappresentanze. La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto  X  
PO CALANDRI Elena  X  
PO CANCELLIER Antonella X   
PO DE GIOIA Michele X   
PO FOCARDI Filippo X   
PO GANGEMI Giuseppe   X 
PO GEROTTO Sergio X   
PO GOBBO Maurilio X   
PO GRAZIANO Paolo Roberto X   
PO MACCARINI Andrea X   
PO MANTOVANI Manuela X   
PO PIETROBON Alessandra  X  
PO VARSORI Antonio dal 1° ottobre 2018 al 

30 settembre 2019 esclusiva attività di ricerca 
X   

PA BARZAZI Antonella  X  
PA BASSO Luca X   
PA BERTI Francesco X   
PA BRUTTI Nicola   X 
PA BURIGANA David  X  
PA CASSANI Alessia X   
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline  X  
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FARNESI CAMELLONE Mauro X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FUSARO Arianna  X  
PA GIOVANNUCCI Pierluigi X   
PA LOMELLINI Valentine X   
PA MALO Maurizio  X  
PA MARGIOTTA BROGLIO Costanza   X  
PA MARINI Daniele X   
PA MASCIA Marco  X  
PA MECHI Lorenzo X   
PA MESSINA Patrizia X   
PA NIGRIS Daniele X   
PA PADOVANI Claudia X   
PA PENNICINO Sara X   
PA PETRINI Francesco  X  
PA PIVA Paolo X   
PA RIGHETTINI Mariastella X   
PA ROMA Umberto X   
PA SANTINELLO Paola X   
PA SARAVALLE Alberto  X  
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PA SCIMEMI Ettore  X  
PA SEGATTO Barbara X   
PA SITZIA Andrea X   
PA TOMBA Massimiliano   X 
PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
PA ZAMUNER Enrico X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC BASSOLI Matteo X   
RC BENTIVOGLIO Giulia X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza X   
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FERRONATO Marta  X  
RC GALLIANI Elisa Maria  X  
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC MONDINI Marco X   
RC MONGINI Guido  X  
RC NESTI Giorgia X   
RC PATTARO Chiara X   
RC PERINI Antonella  X  
RC PERINI Lorenza  X  
RC PICCINNI Mariassunta  X  
RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela   X 
RC SETIFFI Francesca   X 
RC VISENTIN Martina X   
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Oggetto: Valutazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 

dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte dalla Dott.ssa 
Bianca Checchini al termine del secondo anno del suo contratto di lavoro di Ricercatore a 
tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 3.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa il Consiglio che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett c) del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240), si rende necessario valutare l’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte Dott.ssa Bianca Checchini al termine 
del secondo anno del suo contratto di lavoro. 
 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, dà lettura della relazione tecnico-scientifica annuale della Dott.ssa 
Bianca Checchini (all. 3.1.a). 
 

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

unanime delibera di 
 
valutare in modo molto positivo la relazione tecnico-scientifica annuale sull’attività di ricerca e del registro 
dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, svolte Dott.ssa Bianca Checchini al termine 
del secondo anno del suo contratto di lavoro in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tempo pieno, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Proposta di nomina della Commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di 

un RTDa, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento SPGI, per il settore 
concorsuale L-LIN/14 – Lingua tedesca (SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 3.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 
 
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3554 Prot. 476121 del 26/10/2018, di autorizzazione della messa a bando 
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 16 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture 
Germaniche (ssd L-LIN/14 – Lingua e Traduzione – Lingua Tedesca) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 - 2018RUA12-Allegato 10. 
 
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1. Gabriella Catalano, Professoressa ordinaria presso l’Università Roma Tor Vergata, ssd L-LIN/14 Lingua e 
Traduzione – Lingua Tedesca; 
2. Marina Foschi, Professoressa ordinaria presso l’Università di Pisa, ssd L-LIN/14 Lingua e Traduzione – 
Lingua Tedesca; 
3. Giovanni Sampaolo, Professore ordinario presso l’Università Roma Tre, ssd L-LIN/14 Lingua e 
Traduzione – Lingua Tedesca; 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, messa ai voti la proposta, 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Visto che il bando in questione è scaduto il 13 dicembre 2018; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240; 
 
Visti i curricula dei docenti proposti; 
 
Viste le dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni locali; 
 
Accertato che i Professori prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
delibera unanime 

 
la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
b) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore 
concorsuale 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture Germaniche (ssd L-LIN/14 – Lingua e Traduzione – 
Lingua Tedesca) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2018RUA12-Allegato 10: 
 
1. Gabriella Catalano, Professoressa ordinaria presso l’Università Roma Tor Vergata, ssd L-LIN/14 Lingua e 
Traduzione – Lingua Tedesca; 
2. Marina Foschi, Professoressa ordinaria presso l’Università di Pisa, ssd L-LIN/14 Lingua e Traduzione – 
Lingua Tedesca; 
3. Giovanni Sampaolo, Professore ordinario presso l’Università Roma Tre, ssd L-LIN/14 Lingua e 
Traduzione – Lingua Tedesca; 
 
di cui si allegano i curriculum vitae e le rispettive dichiarazioni (all.1,2,3). 
 
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 
 

Rientrano le Rappresentanze. 
 
Oggetto: Ratifica Decreto di Urgenza del Direttore in merito all’autorizzazione ad incarichi esterni – 

Prof. Paolo Roberto Graziano 
N. o.d.g.: 3.3 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si è reso necessario procedere con un Decreto di 
Urgenza Rep. n. 130/2019 (all.3.3.a) per esprimere un parere in merito alle richieste di autorizzazione ad 
incarichi esterni presentate dal Prof. Paolo Roberto Graziano rispettivamente in data: 
 
24 luglio 2019, ID 191699 - per lo svolgimento di attività di insegnamento presso l'Università Bocconi dal 
9/9/2019 al 3/12/19; 
e 
1° agosto 2019, ID 195442 - per lo svolgimento di attività di insegnamento presso l’Università di Bolzano dal 
27/9/2019 al 20/01/2020; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
 
Considerati i vincoli nella tempistica derivanti dal fatto che non si sarebbero tenute riunioni del Consiglio 
di Dipartimento nel mese di agosto e dall’inizio delle attività in oggetto; 
 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere "valutata la compatibilità 
dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di 
ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3); che al Prof. Graziano risulta assegnato quale compito 
istituzionale nell’Università di Padova, per l’a.a. 2019/20, un carico didattico frontale di 125 ore. 
 
La Presidente chiede pertanto di ratificare il summenzionato Decreto di Urgenza. 
 
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 
 
ratificare il Decreto di Urgenza del Direttore Rep. n. 130/2019. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Esce Prof. Varsori 
Oggetto: Autorizzazione ad incarichi esterni 
N. o.d.g.: 3.4 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenuta da parte di: 
 
- Prof. Antonio Varsori, con ID 202072, il 29.8.2019, per lo svolgimento di interventi di carattere didattico 
nell’ambito del Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica, dall’11 ottobre 2019 al 13 
marzo 2020, presso LUISS “Guido Carli” School of Government Roma; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per i criteri e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni ai Professori e Ricercatori (artt. 5 (j), 9.3 e 9.4); 
 
Considerato che il Dipartimento è chiamato ad esprimere il proprio parere valutata, anche sulla base di 
quanto dichiarato dal richiedente, "la compatibilità dell'incarico con la preminenza degli impegni derivanti 
dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza" (art. 9.3) e che al 
Proff. Antonio Varsori risultano assegnati quale compiti istituzionali nell’Università di Padova, per l’a.a. 
2019/20, i compiti didattici istituzionali di History of european integration, 6 cfu, 45 ore, nel corso di Laurea 
Magistrale in European and global studies e Storia della politica estera italiana, 9 cfu, 65 ore, nel corso di 
Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e diplomazia del Dipartimento SPGI. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvate all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 
autorizzare l’incarico esterno richiesto da: 
 
- Prof. Antonio Varsori, con ID 202072, il 29.8.2019, per lo svolgimento di interventi di carattere didattico 
nell’ambito del Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica, dall’11 ottobre 2019 al 13 
marzo 2020, presso LUISS “Guido Carli” School of Government Roma; 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra Prof. Varsori 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 16 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Avviso vacanza insegnamenti D020000-1023292-2019: ratifica decreto d’urgenza, rep. 

136/2019 del 02/09/2019 - assegnazione incarico 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, comunica che, sentita la Giunta di Dipartimento, si è provveduto ad 
emettere decreto d’urgenza rep. n. 136/2019 del 2 settembre 2019, avente ad oggetto “assegnazione 
insegnamento ai sensi del comma 2 art. 23 L. 240/2010. L’urgenza era data dalla scadenza stabilita 
dall’Ateneo relativamente al trasferimento dei dati sugli incarichi del primo semestre in scheda SUA-CdS; 
dalla necessità di garantire il regolare inizio delle lezioni, e il conseguente adempimento delle operazioni 
didattiche quali: compilazione del syllabus, definizione degli orari di lezione, aule etc.  
 
La Presidente chiede di ratificare tale decreto. 
 

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

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (DR 1004 del 19/3/18); 

- Visto l’Avviso di Vacanza Insegnamenti A.A. 2019/2020 n. D020000-1023292-2019 emanato il 
18/07/2019 con prot. n. 1522; 

- Considerato il verbale della Commissione incaricata di assegnare gli insegnamenti vacanti prot. 
1707 del 30/08/2019; 

 
delibera unanime di 

 
ratificare il decreto d’urgenza del Direttore rep. n. 136/2019 del 2 settembre 2019, che ha assegnato a titolo 
di contratto oneroso ai sensi dell’art. 23 della L. 30/12/2010, l’insegnamento di “Istituzioni di economia 
politica” nell’ambito del corso di laurea in Diritto dell’Economia, al dott. Luca Cattani. 
 
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: Definizione dei periodi per la presentazione dei piani di studio a.a. 2019/20 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare i periodi relativi 
alla presentazione dei piani di studio per l’a.a. 2019/2020.  
Sentite le Segreterie Studenti, si propongono le seguenti finestre:  
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI:  
apertura: 1°/11/2019 chiusura: 30/11/2019 
apertura: 1°/04/2020 chiusura: 30/04/2020 
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2019 chiusura: 15/06/2020. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 
approvare i periodi entro cui è possibile presentare i piani di studio e precisamente:  
 
PIANI DI STUDIO PROPOSTI:  
apertura: 1°/11/2019 chiusura: 30/11/2019 
apertura: 1°/04/2020 chiusura: 30/04/2020 
 
PIANI DI STUDIO AUTOMATICI:  
apertura: 1°/11/2019 chiusura: 15/06/2020. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Proposta di rinnovo del corso di alta formazione in “Nozioni e strumenti per il politico” 

(NO.S.POL) 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Prof. Daniele Nigris che procede ad illustrare la 
proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (all. 5.1.a) del Corso di Alta Formazione in “Nozioni e Strumenti per il 
Politico (NOSPoL)”, a.a. 2019/2020 – 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, e la sottopone 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. 

 

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

unanime delibera di 
 
approvare la proposta di rinnovo, per l’a.a. 2019/20 (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. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: BIRD – DOR 2019: assegnazione finanziamenti per missioni di Assegnisti di ricerca per il 

periodo settembre - dicembre 2019 
N. o.d.g.:6.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che: 

- sono pervenute le seguenti richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2019 per missioni di 
Assegnisti di ricerca per il periodo settembre - dicembre 2019: 

 
 Richiedente Ruolo Prot. n. Missione Contributo richiesto 

al Dip.to 
1 Zannoni Diego Assegnista di 

ricerca 
1717 Trento, Università degli studi di Trento, soggiorno 

studio nell’ambito progetto “La promozione delle 
energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti 
e tecniche normative a livello europeo e realtà 
locale” 

€ 350,00 

2 Zannoni Diego Assegnista di 
ricerca 

1717 e 
1744 

Messina, Università degli Studi di Messina, 
Summer School on Space Law and Policy, relatore 

€ 183,50 

3 Gentile Antonina Assegnista di 
ricerca 

1748 Sydney (Australia), interventi per ricerca e 
networking presso Macquarie University 

€ 1970,00 

4 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista di 
ricerca 

1750 Città del Messico (Messico), CIDE (Centro de 
Investigation y docencia), Presentazione paper 
nell’ambito dell’Arab Week in Mexico 2019, 
relatore 

€ 1000,00 

 Totale    € 3503,50 
 

 
- in data 17 settembre 2019, alle 10:30, la Commissione Ricerca del Dipartimento, vagliate le 

proposte pervenute, nei limiti del budget allocato, pari a 4611,73 € a carico della DOR 2019 non pro 
capite, ha approvato la seguente proposta di assegnazione per missioni di Assegnisti di ricerca per il 
periodo settmbre-dicembre 2019: 

 
 Richiedente Ruolo Prot. n. Missione Contributo 

concesso dal Dip.to 
1 Zannoni Diego Assegnista di 

ricerca 
1717 Trento, Università degli studi di Trento, soggiorno 

studio nell’ambito progetto “La promozione delle 
energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti 
e tecniche normative a livello europeo e realtà 
locale” 

€ 350,00 

2 Zannoni Diego Assegnista di 
ricerca 

1717 e 
1744 

Messina, Università degli Studi di Messina, 
Summer School on Space Law and Policy, relatore 

€ 183,50 

3 Gentile Antonina Assegnista di 
ricerca 

1748 Sydney (Australia), interventi per ricerca e 
networking presso Macquarie University 

€ 1970,00 

4 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista di 
ricerca 

1750 Città del Messico (Messico), CIDE (Centro de 
Investigation y docencia), Presentazione paper 
nell’ambito dell’Arab Week in Mexico 2019, 
relatore 

€ 1000,00 

 Totale    € 3503,50 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 Vista la delibera n. 135 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 che ha approvato il 

documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la 
gestione del finanziamento” e la versione aggiornata del documento sopraccitato; 

 Vista la delibera n. 379 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017 relativa agli Equilibri 
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

 Richiamata la delibera n. 285 del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 relativa agli Equilibri 
generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

 Preso atto del modello di ripartizione dei fondi BIRD tra i Dipartimenti e delle Linee Guida per 
l’articolazione e la gestione del finanziamento; 

 Vista la Delibera n. 107 del Senato Accademico del 10 dicembre 2018 con oggetto “Budget Integrato per 
la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti; 

 Vista la Delibera n. 337 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018, con oggetto “Budget 
Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Ripartizione del budget 2019 fra i Dipartimenti” 

 Vista la proposta della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali SPGI del 15 febbraio 2019 in merito all’articolazione e gestione del Budget Integrato per la 
Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) 2019-2021 allocato al Dipartimento; 

 Vista la Delibera n. 7.1 del 26 febbraio 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, con oggetto “BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del 
finanziamento” 

 Viste le richieste di assegnazione di finanziamenti DOR 2019 per missioni di Assegnisti di ricerca per il 
periodo settembre - dicembre 2019; 

 Preso atto della proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 17 settembre 
2019; 

delibera unanime 
 

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento in data 17 settembre 
2019 e assegnare i finanziamenti DOR 2019 per missioni di Assegnisti di ricerca per il periodo settembre 
- dicembre 2019:  

 
 Richiedente Ruolo Prot. n. Missione Contributo 

concesso dal Dip.to 
1 Zannoni Diego Assegnista di 

ricerca 
1717 Trento, Università degli studi di Trento, soggiorno 

studio nell’ambito progetto “La promozione delle 
energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti 
e tecniche normative a livello europeo e realtà 
locale” 

€ 350,00 

2 Zannoni Diego Assegnista di 
ricerca 

1717 e 
1744 

Messina, Università degli Studi di Messina, 
Summer School on Space Law and Policy, relatore 

€ 183,50 

3 Gentile Antonina Assegnista di 
ricerca 

1748 Sydney (Australia), interventi per ricerca e 
networking presso Macquarie University 

€ 1970,00 

4 Acconcia 
Giuseppe 

Assegnista di 
ricerca 

1750 Città del Messico (Messico), CIDE (Centro de 
Investigation y docencia), Presentazione paper 
nell’ambito dell’Arab Week in Mexico 2019, 
relatore 

€ 1000,00 

 Totale    € 3503,50 
 
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 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Progetto Horizon 2020 "TransPop – Transnational Populism; the history of the 

transnational rise of extreme right-wing 1946-1980” (H2020-MSCA-IF-2019-GF): 
presentazione progetto, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 132/2019, Prot. n. 1709 del 30 
agosto 2019 – Supervisor: Prof. Filippo Focardi, Research Fellow: Dott. Matteo Antonio 
Albanese 

N. o.d.g.:6.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 132/2019, Prot. n. 
1709 del 30 agosto 2019, con oggetto: Progetto finanziato dall’UE “TRANSPOP” (Horizon 2020, Marie 
Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, Global Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): 
presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Filippo Focardi, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott. 
Matteo Antonio Albanese. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) l’Unione Europea ha adottato il 

Programma “Horizon 2020”; 
 Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014 recante ad oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); 
approvazione dello schema-tipo di contratto”; 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “Transpop – Transnational 
Populism; a transnational perspective on the rise of anti-demcratic actors; 1950-1980”, nell’ambito della 
call for proposals Horizon2020-MSCA-IF-2019-GF, di durata 36 mesi, di cui l’Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary; 

 Preso atto della "Letter of Commitment" presentata da The New School for Social Research (New York, 
Stati Uniti) nell'ambito della proposta progettuale in qualità di Istituzione ospitate per la fase di 
"Outgoing" (24 mesi); 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 132/2019, Prot. n. 1709 del 30 agosto 2019; 
 

delibera unanime 
 

di ratificare il Decreto del Direttore Rep. 132/2019, Prot. n. 1709 del 30 agosto 2019, con oggetto: “Progetto 
finanziato dall’UE “TRANSPOP” (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, 
Global Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Filippo 
Focardi, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott. Matteo Antonio Albanese”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 6.2.1/1-2). 

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: Progetto Horizon 2020 "ECO-COM – Ecological worldling in the Antropocene: Ecovillages 

and community economies” (H2020-MSCA-IF-2019-GF): presentazione progetto, ratifica 
Decreto del Direttore Rep. n. 133/2019, Prot. n. 1710 del 30 agosto 2019 – Supervisor: Prof. 
Paolo Roberto Graziano, Research Fellow: Dott.ssa Alice Brombin 

N. o.d.g.:6.3 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 133/2019, Prot. n. 
1710 del 30 agosto 2019, con oggetto: Progetto finanziato dall’UE “ECO-COM” (Horizon 2020, Marie 
Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, Global Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): 
presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Paolo Roberto Graziano, Marie Skłodowska-Curie Fellow: 
Dott.ssa Alice Brombin. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) l’Unione Europea ha adottato il 

Programma “Horizon 2020”; 
 Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014 recante ad oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); 
approvazione dello schema-tipo di contratto”; 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo "ECO-COM – Ecological worldling 
in the Antropocene: Ecovillages and community economies”, nell’ambito della call for proposal 
Horizon2020-MSCA-IF-2019-GF, di durata 36 mesi, di cui l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary; 

 Preso atto della "Letter of Commitment" presentata dalla Western Sydney University (Sydney) 
nell'ambito della proposta progettuale in qualità di Istituzione ospitante per la fase di "Outgoing" (24 
mesi); 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 133/2019, Prot. n. 1710 del 30 agosto 2019; 
 

delibera unanime 
 

di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 133/2019, Prot. n. 1710 del 30 agosto 2019, con oggetto: 
Progetto finanziato dall’UE “ECO-COM” (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual 
Fellowship, Global Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): presentazione della proposta – Supervisor: Prof. 
Paolo Roberto Graziano, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott.ssa Alice Brombin, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.3.1/1-2). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto Horizon 2020 "MONEUR – More than one Europe. European integration narratives 

after the World War II in comparative transnational perspective” (H2020-MSCA-IF-2019-EF-
ST): presentazione progetto, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 134/2019, Prot. n. 1711 
del 30 agosto 2019 – Supervisor: Prof. Antonio Varsori, Research Fellow: Dott. Sławomir 
Łukasiewicz 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 134/2019, Prot. n. 
1711 del 30 agosto 2019, con oggetto: Progetto finanziato dall’UE “MONEUR” (Horizon 2020, Marie 
Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-
2019): presentazione della proposta – Supervisor: Prof. Antonio Varsori, Marie Skłodowska-Curie Fellow: 
Dott. Sławomir Łukasiewicz. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) l’Unione Europea ha adottato il 

Programma “Horizon 2020”; 
 Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014 recante ad oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); 
approvazione dello schema-tipo di contratto”; 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea titolo “MONEUR – More than one Europe. 
European integration narratives after the World War II in comparative transnational perspective”, 
nell’ambito del programma Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, 
Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019, di durata 24 mesi, di cui l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary; 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 134/2019, Prot. n. 1711 del 30 agosto 2019; 
 

delibera unanime 
 

di ratificare il decreto il Decreto del Direttore Rep. n. 134/2019, Prot. n. 1711 del 30 agosto 2019, con 
oggetto: “Progetto finanziato dall’UE “MONEUR” (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual 
Fellowship, Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): presentazione della proposta – 
Supervisor: Prof. Antonio Varsori, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott. Sławomir Łukasiewicz.”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.4.1/1-2). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto Horizon 2020 "CLOSE – Closing the ICT Gender Gap” (H2020-MSCA-IF-2019-EF-

ST): presentazione progetto, ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 135/2019, Prot. n. 1712 
del 30 agosto 2019 – Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani, Research Fellow: Dott. 
Rodrigo Pinto do Souto Duarte Rosa 

N. o.d.g.:6.5 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 135/2019, Prot. n. 
1712 del 30 agosto 2019, con oggetto: Progetto finanziato dall’UE “CLOSE” (Horizon 2020, Marie 
Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-
2019): presentazione della proposta – Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani, Marie Skłodowska-Curie 
Fellow: Dott. Rodrigo Rosa. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) l’Unione Europea ha adottato il 

Programma “Horizon 2020”; 
 Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014 recante ad oggetto 

“Partecipazione dell’Università di Padova al Programma europeo Horizon 2020 (2014-2020); 
approvazione dello schema-tipo di contratto”; 

 Vista la proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “CLOSE – Closing the ICT Gender 
Gap”, nell’ambito del programma Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual Fellowship, 
Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019, di durata 24 mesi, di cui l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali è Beneficiary; 

 Visto il Decreto del Direttore Rep. n. n. 135/2019, Prot. n. 1712 del 30 agosto 2019; 
 

delibera unanime 
 

di ratificare il decreto il Decreto del Direttore Rep. n. 135/2019, Prot. n. 1712 del 30 agosto 2019, con 
oggetto: “Progetto finanziato dall’UE “CLOSE” (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions, Individual 
Fellowship, Standard European Fellowship, call H2020-MSCA-IF-2019): presentazione della proposta – 
Supervisor: Prof.ssa Claudia Padovani, Marie Skłodowska-Curie Fellow: Dott. Rodrigo Rosa”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.5.1/1-2). 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Progetto di ricerca SID 2017 “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della 

Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e 
istituzionali”: modifica gruppo di ricerca, inserimento Dott.ssa Giulia Bentivoglio – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Calandri 

N. o.d.g.:6.6 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Elena Calandri 
di modificare la composizione dei membri del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca SID 2017 dal titolo 
“RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, 
cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui la stessa docente è responsabile. Nello specifico la 
docente chiede che venga inserita la Dott.ssa Giulia Bentivoglio. 

Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 

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

 Visto il progetto di ricerca SID 2017 dal titolo “RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne 
della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui 
la Prof.ssa Elena Calandri è Responsabile scientifico; 

 Vista la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Elena Calandri di modificare la composizione dei 
membri del gruppo di ricerca del Progetto stesso, ed in particolare di inserire la Dott.ssa Giulia 
Bentivoglio; 

 
delibera unanime 

 
di autorizzare la modifica della composizione del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca SID 2017 dal titolo 
“RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della Cee/UE nell'integrazione europea: attori, 
cultura, identità, dinamiche politiche e istituzionali” di cui la stessa docente è responsabile e di procedere 
quindi ad inserire la Dott.ssa Giulia Bentivoglio. 
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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.:6.7 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute le seguenti 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 Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di 
ricerca dal titolo “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” nell’ambito del progetto 
“IMPACT VENETO” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), per attività di lavoro 
autonomo nell’ambito dei seminari divulgativi “Principi Principesse Re e Regine. Presentazione degli 
esiti del progetto sperimentale di educazione alle pari opportunità nelle Scuole dell’Infanzia di 
Padova” che si terranno il 3 e 4 ottobre 2019.  

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 della Prof.ssa Barbara Segatto in qualità di Responsabile Scientifico del progetto 
di ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Anna Dal Ben (all. 6.7.1/1-1); 

- 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 
di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Anna Dal Ben, assegnista di ricerca per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Percorsi migratori e accesso all’istruzione universitaria” nell’ambito 
del progetto “IMPACT VENETO” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Barbara Segatto), per attività di lavoro 
autonomo. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Presentazione progetto Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC -2019) Piano Attività di 

Ricerca 2019-2021, titolo: “CASA SI-CURA. Indagine storiografica sulla salute e la 
sicurezza nel lavoro domestico in Italia: scenari per una costruzione di nuove normative e 
nuove politiche partecipate”, Responsabile scientifico Prof.ssa Lorenza Perini 

N. o.d.g.:6.8 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di presentazione del progetto finanziato da INAIL 
“CASA SI-CURA. Indagine storiografica sulla salute e la sicurezza nel lavoro domestico in Italia: scenari per 
una costruzione di nuove normative e nuove politiche partecipate” (All. 6.8.1), nell’ambito del Bando 
Ricerche in Collaborazione (BRiC -2019) Piano Attività di Ricerca 2019-2021.  

Ne è referente la Prof.ssa Patrizia Messina.  

Il Dipartimento risulta in qualità di Lead Partner. Il partenariato è composto da: 

 Università degli Studi di Urbino – Carlo Bo; 
Nel caso di sovvenzione, la percentuale massima di contributo comunitario coprirà al massimo l’60% dei 
costi eleggibili al contributo. Il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario potrà 
essere assicurato attraverso l’esposizione dei costi del personale strutturato per il tempo dedicato al progetto 
ed eventualmente anche con altri costi tra quelli previsti dal bando. Le spese generali sono riconosciute in 
forma forfettaria come percentuale del finanziamento richiesto nella misura massima del 10%, al netto di 
eventuali subcontratti e delle stesse spese generali. 

La Presidente propone al Consiglio di approvare la presentazione della proposta di progetto.  

Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Visto il Bando INAIL Ricerche in Collaborazione (BRiC -2019) Piano Attività di Ricerca 2019-2021 e 

relativi allegati; 
 Accertato che l’accesso al suddetto Bando è aperto a: Enti di ricerca pubblici e relative articolazioni 

organizzative interne (ad esempio Dipartimenti) che siano dotate del relativo potere di rappresentanza 
nei rapporti con i Terzi secondo i rispettivi ordinamenti o in virtù di specifici atti di delega; Università e 
relativi Dipartimenti universitari; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

 Accertato che nel caso di sovvenzioni, la percentuale massima di contributo previsto da bando coprirà al 
massimo il 60% dei costi eleggibili al contributo; 

 Accertato che nel caso di sovvenzioni, i costi diretti eleggibili (specificati nel bando e nei richiamati 
allegati) si articolano in:  

a) quote stipendiali per il personale di ruolo; 
 b) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati; 
 c) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; 
 d) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di consumo 

informatico; 
 e) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; 
 f) costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. 
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 Accertato che nel caso di sovvenzioni, le spese generali sono riconosciute in forma forfettaria come 
percentuale del finanziamento richiesto nella misura massima del 10%, al netto di eventuali subcontratti 
e delle stesse spese generali;  

 Rilevato che il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario potrà essere 
assicurato anche attraverso l’esposizione dei costi del personale strutturato per il tempo dedicato al 
progetto ed eventualmente anche con gli altri costi tra quelli previsti dal bando, limitatamente a quanto 
stabilito nel bando e nei richiamati allegati; 

 Considerata la competenza spettante al Direttore del Dipartimento a ciò delegato dal Rappresentante 
legale, a presentare e sottoscrivere le candidature per la partecipazione a bandi competitivi, previa 
approvazione da parte dell’organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura 
finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto, il Direttore del 
Dipartimento è autorizzato a sottoscrivere i relativi contratti; 

 Accertata la sussistenza dei requisiti di fattibilità della proposta di progetto ad opera del Direttore del 
Dipartimento, 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare la presentazione della proposta di progetto finanziato da INAIL “CASA SI-CURA. Indagine 

storiografica sulla salute e la sicurezza nel lavoro domestico in Italia: scenari per una costruzione di 
nuove normative e nuove politiche partecipate” (All. 6.8.1), nell’ambito del Bando Ricerche in 
Collaborazione (BRiC -2019) Piano Attività di Ricerca 2019-2021; 

2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione della documentazione necessaria alla 
presentazione della proposta di progetto; 

3. di garantire l’impegno del Dipartimento a gestire il progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature e gli spazi; 

4. di statuire che la partecipazione del Dipartimento non comporti alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Ateneo; 

5. di individuare la Prof.ssa Lorenza Perini quale Responsabile scientifico. 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 30 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Avviso di Procedura comparativa n. 2019/15 per l’individuazione di un collaboratore al 

quale affidare un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto dal titolo “Creatività e 
design della sostenibilità. Un approccio multi-stakeholders” nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI. Responsabile 
scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.:6.9 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Maria Stella Righettini 
la richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum volta ad accertare l’esistenza all’interno 
dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto dal titolo “Creatività e 
design della sostenibilità. Un approccio multi-stakeholders” nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la 
Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare 
l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo 
professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo sui 
fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento istituzionale Regione Veneto 
per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" di cui è responsabile la 
Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: gestione di iniziative territoriali multi-stakeholders basate su tecniche di 
creatività che agevolino prima in maniera divergente la creazione di proposte innovative, facendo lavorare 
insieme, in un’ottica di contaminazione reciproca, sia le molteplici aree di policy e sia gli stakeholders di 
Regione Veneto, al fine di facilitare poi la fase convergente. Le iniziative in oggetto dovranno avere 
dimensione provinciale ed essere adattate alle specificità del territorio veneto. Si tratta quindi di favorire 
l’emergere di proposte per lo sviluppo di programmi regionali e locali di sostenibilità oltre ad individuare leve 
di cambiamento dei comportamenti degli attori sociali, economici e di ricerca. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: individuazione di tecniche adeguate di interazione creativa by 
design per la produzione di idee e proposte di policy regionale e locale, mantenendo al contempo il focus 
sugli aspetti di trasversalità e contaminazione reciproca e di applicazione pratica. 
Il/La Contraente dovrà presentare al termine della prestazione una sintesi di quanto emerso in una mappa 
concettuale su base sia provinciale e sia regionale e predisporre un report di sintesi dei risultati del 
processo, supportare con opportune slide e dati il referente del progetto nella redazione di una 
presentazione finale a cui parteciperà. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. capacità relazionali sia nella fase di ascolto degli stakeholder che durante la fase di implementazione 

delle tecniche di creatività, che nella fase finale di rendicontazione e presentazione dei risultati emersi.  
2. competenze specifiche sui temi della innovazione e della creatività, con esperienza pregressa nella 

gestione di gruppi complessi e con background differenziati sia per quanto riguarda i settori di 
provenienza che per quanto riguarda il loro percorso formativo.  

3. conoscenze sui temi oggetto dell’iniziativa Agenda 2030 oltre ai temi della sostenibilità in generale; 
4. buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-77 in Scienze economico-aziendali o 

LM-56 in Scienze dell’economia o titolo equiparato o equipollente ai sensi di legge; se il titolo di studio è 
stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. L’equivalenza con il titolo 
di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 
valutazione comparativa. 

- Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività di assistenza ai processi innovativi aziendali e/o nel 
settore pubblico. 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 31 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 6 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 10 ore settimanali. 
 
Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum, sarà volta ad accertare 
prioritariamente l’esistenza all’interno dell’Ateneo di una risorsa umana idonea allo svolgimento dell’attività 
richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
supporto dal titolo “Creatività e design della sostenibilità. Un approccio multi-stakeholders” nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI per 6 mesi e, qualora 
la verifica dia esito negativo, a individuare un soggetto esterno con il quale stipulare, previa acquisizione dei 
dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e 
continuativo della durata massima di 6 mesi per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo 
delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 19.000,00 (diciannovemila/00). La spesa 
complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) graverà sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi 
dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento istituzionale 
Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" codice 
Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella Righettini. 
Nel caso di individuazione di un soggetto esterno, il Direttore, in qualità di responsabile della struttura, 
chiede di essere delegato dal Consiglio ad adottare un provvedimento di verifica della regolarità formale 
della procedura comparativa e del conferimento dell’incarico. 
Gli atti della procedura di conferimento dell’incarico a soggetto esterno e il relativo contratto non saranno 
inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 1, comma 303, lett. a) della 
Legge 232/2016, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017, non sono soggetti al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati 
dalle università statali. 
Si apre la discussione.  

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

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

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

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

 ACQUISITA la scheda progetto da parte della responsabile Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
 ACCERTATA la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite all’Università e ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; 
 ACCERTATA la straordinarietà e la temporaneità dell’incarico da conferire con contratto di lavoro 

autonomo di tipo coordinato e continuativo; 
 VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 

non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui 
all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;  

 ACCERTATA la disponibilità sul conto CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento 
istituzionale Regione Veneto per la definizione e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo 
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sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 - CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria 
Stella Righettini; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum, con i requisiti citati in premessa, per 

l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per attività di supporto dal titolo “Creatività e 
design della sostenibilità. Un approccio multi-stakeholders” nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra 
la Regione Veneto, l’ARPAV e il Dipartimento SPGI; in caso di esito negativo della ricognizione interna, 
con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo 
della durata di 6 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 19.000,00 
(diciannovemila/00) che sarà liquidato mensilmente, previa attestazione da parte del responsabile della 
struttura che la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), sul conto CO.AN 
A.30.75.10.10.10.10. – Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi dell’Accordo di 
collaborazione Regione Veneto e Arpav "Rafforzamento istituzionale Regione Veneto per la definizione 
e attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" codice Progetto RIGH_ALFREVE19_01 
- CUP H79F18000770001 di cui è titolare Maria Stella Righettini; 

3.  di delegare il Direttore, nel caso di individuazione di un soggetto esterno, ad adottare un provvedimento 
di verifica della regolarità formale della procedura comparativa e al conferimento dell’incarico.  

 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume ““Para solos 

nosotros”: la differenza gesuitica. Identità, religione e politica tra Ignazio di Loyola e 
Claudio Acquaviva” di Guido Mongini 

N. o.d.g.: 7.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Edizioni dell’Orso per la pubblicazione del volume “”Para solos nosotros”: la differenza gesuitica. Identità, 
religione e politica tra Ignazio di Loyola e Claudio Acquaviva” di Guido Mongini, nell’ambito della collana 
“Biblioteca di studi storico-religiosi” della Società Editrice medesima. 
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 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
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 5 giugno 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 
del volume dal titolo “”Para solos nosotros”: la differenza gesuitica. Identità, religione e politica tra 
Ignazio di Loyola e Claudio Acquaviva” di Guido Mongini, 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 del Prof.Guido Mongini 
:“Ottima qualità editoriale; garanzia di alto livello scientifico; editore con cui vi è già un rapporto diretto“; 

 Accertata la disponibilità di euro 1000,00 sul progetto SID 2017 dal titolo “Vocazioni illustri: il problema 
della "vocazione" nella Compagnia di Gesù e negli Ordini religiosi di età moderna”, (GIOV_SID17_01) 
responsabile scientifico prof. Pierluigi Giovannucci; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2017 dal titolo “Vocazioni illustri: il problema della 
"vocazione" nella Compagnia di Gesù e negli Ordini religiosi di età moderna”, (GIOV_SID17_01) 
responsabile scientifico prof. Pierluigi Giovannucci; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto di 
appoggio del budget dei costi dei progetti; 

  
  

delibera unanime 
 

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 7.1.1/1-3), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “, fino ad euro 1000,00 
(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; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 1000,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto SID 2017 dal titolo “Vocazioni illustri: il problema della 
"vocazione" nella Compagnia di Gesù e negli Ordini religiosi di età moderna”, (GIOV_SID17_01) 
responsabile scientifico prof. Pierluigi Giovannucci; sulla voce CO.AN A.30.75.10.10.10.10. – Conto 
di appoggio del budget dei costi dei progetti. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Casa Editrice CLEUP sc “Coop. Libraria Editrice Università di 

Padova” per la ristampa del volume “Prima e dopo il Leviatano” a cura di Merio Scattola e 
Paolo Scotton 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Casa Editrice CLEUP sc “Coop. Libraria Editrice Università di Padova” per la ristampa del volume “Prima e 
dopo il Leviatano” a cura di Merio Scattola e Paolo Scotton. 
L’Editore in data 2 agosto 2019 ha avanzato richiesta al Dipartimento di concordare la ristampa del volume 
“Prima e dopo il Leviatano” curato dal prof. Merio Scattola e dal prof. Paolo Scotton, volume che era stato 
edito nel 2015 a seguito di contratto stipulato con il Dipartimento, rep. 9/2015 prot. 212, del 9/02/2015 
nell’ambito del Progetto PRIN 2010-2011 “Governamentalità biopolitica: inclusione e felicità. Genealogia 
storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l’uomo e la società” di cui era 
responsabile scientifico il prof. Giovanni Fiaschi; 
in tale richiesta l’Editore ha precisato che le spese di ristampa saranno a carico esclusivamente dell’Editore 
e che la tiratura dovrebbe essere di 300 copie. 
 
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 9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
1998); 

 Dato atto che l’opera in prima stampa era stata 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 5 
giugno 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 ristampa del 
volume dal titolo “Prima e dopo il Leviatano” a cura di Merio Scattola e Paolo Scotton”, 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, senza oneri a carico dell’Università; 

 Preso atto che essendo una ristampa il fornitore scelto è lo stesso della prima stampa; 
 

delibera unanime 
 

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione (all. 7.2.1/1-3), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di ristampa del volume dal titolo “Prima e dopo il Leviatano” a 
cura di Merio Scattola e Paolo Scotton”, senza oneri a carico dell’Università. 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.  
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Oggetto: Contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume 

“Vocazione e identità gesuitica in G.A. Valtrino (1556-1601)” di Irene Gaddo 
N. o.d.g.: 7.3 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta del Prof. Pierluigi Giovannucci relativa alla stipula 
di un contratto di edizione con Padova University Press per la pubblicazione del volume dal titolo “Vocazione 
e identità gesuitica in G.A. Valtrino (1556-1601)” di Irene Gaddo (all. 7.3.1/1-1) che sarà inserito nella collana 
del dipartimento. 
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 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR n. 
3855 del 9 novembre 2017; 

- Visto il vigente Regolamento di Padova University Press emanato con DR n. 1189 del 3 maggio 
2013; 

- Premesso che si rende necessario sottoscrivere per accettazione la proposta editoriale di Padova 
University Press, di cui a preventivo n. 42/2019 del 17 giugno 2019; 

- Accertata la disponibilità di euro 1.600,00 sul progetto sul progetto SID 2017 dal titolo “Vocazioni 
illustri: il problema della "vocazione" nella Compagnia di Gesù e negli Ordini religiosi di età 
moderna”, (GIOV_SID17_01) responsabile scientifico prof. Pierluigi Giovannucci;  

- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 1.600,00 (al netto di IVA come previsto per le 
transazioni che avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sul progetto GIOV_SID17_01, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

 
delibera unanime di 

 
1. approvare la sottoscrizione per accettazione della proposta editoriale di Padova University Press, di 

cui a preventivo n. 42/2019 del 17 giugno 2019 (All. 7.3.1/1-1); 
2. autorizzare la spesa fino ad euro 1.600,00 (al netto di IVA come previsto per le transazioni che 

avvengono tra strutture interne all’Ateneo) quale contributo alle spese di stampa e pubblicazione, 
che graverà sul progetto GIOV_SID17_01, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – Trasferimenti passivi 
tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne; 

3. di impegnarsi a trasferire l’importo complessivo di Euro 1.600,00 al Centro di Ateneo “Padova 
University Press”, a carico del progetto GIOV_SID17_01, conto COAN A.30.70.20.10.35.20 – 
Trasferimenti passivi tra strutture o Amministrazione Centrale per prestazioni interne. 

 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto di edizione con FrancoAngeli per la pubblicazione del volume “Il valore del 

wellness. Un’analisi sociologica” di Antonio Maturo e Francesca Setiffi 
N. o.d.g.: 7.4 UOR: Scientifica 

 
Il presente punto è da ritenersi rinviato ad altra seduta. 
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Oggetto: Contratto di edizione con Anthropos Editorial per la pubblicazione del volume “Una lengua 

llamada patria. El judeo español en la literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani 
N. o.d.g.: 7.5 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
Anthropos Editorial per la pubblicazione del volume “Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la 
literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani, nell’ambito della collana “Biblioteca A. / Artes - 
Literatura” della Casa editrice medesima. 
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 
9 novembre 2017; 

 Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (DR n. 
2745 del 7 agosto 2017); 

 Visto il Regolamento per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n. 1868 del 5 giugno 
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 5 giugno 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 
del volume dal titolo “Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea” 
di Alessia Cassani, 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 Alessia 
Cassani: “Anthropos è una delle maggiori case editrici spagnole. Ha sede a Barcellona e distribuisce in 
Spagna, America Latina e nel resto del mondo. Nel 2011 è confluita nel Gruppo Editoriale “Siglo XXI”, 
che si occupa principalmente della diffusione del pensiero critico nelle scienze sociali in Argentina, 
Messico e Spagna. E’ inoltre presente in tutte le maggiori piattaforme di vendita online. Il prestigio della 
casa editrice è sicuramente una delle motivazioni principali della scelta”;  

 Accertata la disponibilità di euro 2.684,00 (IVA inclusa) sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, di cui euro 1.600,00 a carico della DOR 2019 non pro 
capite come da delibera n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 e euro 1.084,00 sulla quota DOR pro-
capite della Prof.ssa Alessia Cassani, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni 
di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 2.684,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese 
di stampa e pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI, per euro 1.600,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera 
n. 6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 e per euro 1.084,00 sulla quota DOR pro-capite della Prof.ssa 
Alessia Cassani, sulla voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 
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1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con Anthropos Editorial per la pubblicazione del 
volume dal titolo “Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea” di 
Alessia Cassani, nell’ambito della collana “Biblioteca A. / Artes - Literatura” della Casa editrice 
medesima, (all. 7.5.1/1-4), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Una lengua llamada patria. 
El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea” di Alessia Cassani per la motivazione e la 
ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad euro 2.684,00 (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; 

3. di autorizzare la spesa fino ad euro 2.684,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali – SPGI, per euro 1.600,00 a carico della DOR 2019 non pro capite come da delibera n. 
6.1. C.d.D. SPGI del 16 maggio 2019 e per euro 1.084,00 sulla quota DOR pro-capite della Prof.ssa 
Alessia Cassani, sulla voce CO.AN. 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: Contratto con CPL Concordia Soc. Coop. per attività di certificazione dei contratti di lavoro 

e di appalto – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 7.6 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali e CPL Concordia Soc. Coop. (All. 7.6.1/1-3). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di 
individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di 
Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari 
al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 
8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 

con CPL Concordia Soc. Coop. (All. 7.6.1/1-3); 
2. individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3. stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 

pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di 
cui all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di 
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto per collaborazione scientifica ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto del 1990 

n. 241 e s.m.i. con Regione del Veneto e Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione del Veneto (ARPAV): ratifica Decreto del Direttore Rep. n. 131/2019, Prot. n. 
1660 del 23 agosto 2019 – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 7.7 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, chiede di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 131/2019, Prot. n. 
1660 del 23 agosto 2019 relativo all’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto per collaborazione 
scientifica ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto del 1990 n. 241 e s.m.i. con Regione del Veneto e 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV) nell’ambito dello “Sviluppo 
sostenibile” (All. 7.7.1/1-21). 
Si precisa che il decreto in oggetto ha individuato quale responsabile scientifico del progetto la prof.ssa 
Maria Stella Righettini e ha statuito di applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1.ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 131/2019, Prot. n. 1660 del 23 agosto 2019 relativo 
all’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto per collaborazione scientifica ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 7 agosto del 1990 n. 241 e s.m.i. con Regione del Veneto e Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione del Veneto (ARPAV) nell’ambito dello “Sviluppo sostenibile” (All. 7.7.1/1-21); 
2.individuare la Prof.ssa Maria stella Righettini quale Responsabile Scientifico; 
3.applicare una ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratto con Avv. Giacomo Martini per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di 

appalto – Responsabile scientifico Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 7.8 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Andrea Sitzia di sottoscrivere la convenzione 
per attività di certificazione dei contratti di lavoro tra il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali e l’Avv. Giacomo Martini (All. 7.8.1/1-3). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di 
individuare quale responsabile scientifico il prof. Andrea Sitzia e di applicare, in analogia alla ritenuta di 
Ateneo, una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota pari 
al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui all’art. 
8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati”. 
Si apre la discussione. Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

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

 
delibera unanime di 

 
1.autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula della convenzione in oggetto 
con l’Avv. Giacomo Martini (All. 7.8.1/1-3); 
2.individuare il Prof. Andrea Sitzia quale Referente; 
3.stabilire una ritenuta di Dipartimento pari al 10% del corrispettivo e propone inoltre di stabilire una quota 
pari al 75% della ritenuta a monte di Struttura di cui sopra, che andrà ad alimentare il Fondo Comune di cui 
all’art. 8 del ”Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati”. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura progetto “Principi, principesse, re e regine” edizione 2019 - Responsabile 

Prof.ssa Barbara Segatto, e destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che le attività relative alla convenzione con Comune di 
Padova “Principi, Principesse, Re e Regine. Costruzione e decostruzione dei ruoli nell’educazione 
all’affettività” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Barbara Segatto, si sono concluse con una 
economia di budget di euro 2.499,41. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
12/04/2018, la responsabile del progetto, prof.ssa Segatto, propone di destinare per intero le economie di 
gestione ad attività di ricerca istituzionale; 
Considerato che nell’applicativo di gestione contabile U-Gov è già presente il progetto 
SEGA_FINA_P14_02, che raccoglie le economie di progetti chiusi di cui è stata responsabile scientifica la 
prof.ssa Segatto; 
 
Il Presidente propone di destinare 2.499,41 €, come da allegato prospetto di ripartizione (allegato 1), ad 
attività di ricerca sotto la responsabilità della prof.ssa Segatto, da convogliare nel progetto contabile 
SEGA_FINA_P14_02. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
destinare 2.499,41 €, come da allegato prospetto di ripartizione (allegato 1), ad attività di ricerca sotto la 
responsabilità della prof.ssa Segatto, da convogliare nel progetto contabile SEGA_FINA_P14_02. 
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Oggetto: Ritenute di Dipartimento e ritenute a favore del Fondo Comune nei progetti finanziati da 

terzi 
N. o.d.g.: 8.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra brevemente la disciplina delle ritenute sulle attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con terzi, sulla base del Regolamento per 
le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o 
privati emanato con D.R. 1318/2018 del 12/04/2018. 
Considerata la complessità della materia, la numerosità delle operazioni contabili necessarie a terminare le 
registrazioni relative alle ritenute, e alla luce delle informazioni richieste dall’Ufficio Ragioneria in fase di 
rendicontazione dei progetti chiusi nel 2018, il Presidente propone di deliberare in via preventiva l’ordine in 
grandezza delle trattenute. 
 
Visto l’articolo n. 5, comma 2, lettera b)  del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di 
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
12/04/2018, che attribuisce al Consiglio di Dipartimento la competenza di stabilire l’importo delle ritenute di 
Dipartimento a monte e della percentuale delle stesse da destinare al Fondo Comune di cui all’art. 8 dello 
medesimo Regolamento; 
Considerato che lo stesso articolo n. 5, comma 2, lettera b)  del Regolamento per le attività eseguite 
dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con 
D.R. 1318/2018 del 12/04/2018, stabilisce che la ritenuta di Struttura sia almeno del 40% di quella di Ateneo, 
e che dalla stessa venga trattenuto per il Fondo Comune un importo compreso tra il 25% ed il 75%; 
Visto l’articolo n. 5, comma 3, lettera b)  del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di 
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
12/04/2018, che prevede una ritenuta a valle da applicare solo nel caso in cui ad attività concluse vengano 
erogati compensi diretti al personale coinvolto nel progetto; 
Considerato che lo stesso articolo n. 5, comma 3 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università 
degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 
1318/2018 del 12/04/2018, stabilisce che la ritenuta a valle sia compresa tra il 3% ed il 20% dei compensi 
diretti erogati al personale; 
Preso atto che, in linea generale, l’importo dei progetti acquisiti dal Dipartimento non consente un margine 
tale da poter applicare una ritenuta a monte superiore al minimo consentito, ad eccezione dei ricavi registrati 
a fronte delle attività eseguite dalla Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro; 
 
La Presidente propone di: 
* applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta di 
Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per il fondo 
Comune, pari al 75% della ritenuta stessa 
* applicare una ritenuta di Dipartimento a monte pari a quella di Ateneo, lasciando invariata alla percentuale 
del 75% la quota di ritenuta di Dipartimento da destinare al fondo Comune, per l’attività della Commissione 
per la Certificazione dei contratti di lavoro; 
* di applicare una ritenuta a valle da destinare al Fondo comune pari al 20% dei compensi deliberati nel caso 
di erogazione di compensi diretti al personale deliberati in fase di chiusura del progetto; 
* deliberare ad hoc percentuali diverse in casi eccezionali da valutare singolarmente  
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 45 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Si apre la discussione. Messa ai voti la richiesta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 
* applicare la ritenuta di Dipartimento a monte nella misura minima prevista, pari al 40% della ritenuta di 
Ateneo, e di accantonare a carico della stessa ritenuta a monte la quota massima prevista per il fondo 
Comune, pari al 75% della ritenuta stessa 
* applicare una ritenuta di Dipartimento a monte pari a quella di Ateneo, lasciando invariata alla percentuale 
del 75% la quota di ritenuta di Dipartimento da destinare al fondo Comune, per l’attività della Commissione 
per la Certificazione dei contratti di lavoro; 
* di applicare una ritenuta a valle da destinare al Fondo comune pari al 20% dei compensi deliberati nel caso 
di erogazione di compensi diretti al personale deliberati in fase di chiusura del progetto; 
* deliberare ad hoc percentuali diverse in casi eccezionali da valutare singolarmente. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto MATT_ALTRECOMM16_04 “Attività di certificazione 2017-2018 per ISPI 

Group S.r.L.”, responsabile scientifico Prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie 
N. o.d.g.: 8.3 UOR: Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
MATT_ALTRECOMM16_04 “Attività di certificazione 2017-aprile 2018 per ISPI Group” 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) per il quale risulta una economia di budget 
di € 4099,47. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 10%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof.Sitzia, propone di destinare 
3439,93 € a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività e 659,54 € a compensi diretti 
per il PTA coinvolto nella realizzazione del progetto; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
683,25;  
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.3.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 3439,93 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 1500,00 al prof. Marco Tremolada; 
 € 1500,00 alla prof.ssa Francesca Limena; 
 € 439,93 al prof. Andrea Sitzia; 

€ 659,54 in compensi al personale PTA direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 
 € 659,54 al dott. Gabriele Nicoli. 

Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto MATT_ALTRECOMM16_04 “Attività di certificazione 2017-aprile 2018 
per ISPI Group”, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.3.1/1-1), di destinare le economie che 
ammontano a € 4099,47 nel modo seguente: 
per euro 3439,93 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 1500,00 al prof. Marco Tremolada; 
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 € 1500,00 alla prof.ssa Francesca Limena; 
 € 439,93 al prof. Andrea Sitzia; 

per € 659,54 in compensi al personale PTA direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 
 € 659,54 al dott. Gabriele Nicoli; 

e di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei 
compensi diretti erogati al personale. 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 

 
Per motivi d’urgenza la presente delibera viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusura progetto MATT_ALTRECOMM18_03 “Attività di certificazione di contratti di lavoro e 

appalto per Idealservice Soc. Coop.-convenzione 2017-2019”, responsabile scientifico 
prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 8.4 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
SITZ_ALTRECOMM18_03 che per errore materiale è stato indicato in oggetto come 
MATT_ALTRECOMM18_03, “Attività di certificazione inizio 2018 per Idealservice soc. coop.” per attività di 
certificazione di contratti di lavoro e appalto svolta precedentemente al 2 maggio 2018 con responsabile 
scientifico prof. Andrea Sitzia per il quale risulta una economia di budget di € 560,00. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 10%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof. Sitzia, propone di destinare 
560,00 € a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
93,33;  
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.4.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 560,00 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 560,00 al prof. Andrea Sitzia; 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto SITZ_ALTRECOMM18_03 “Attività di certificazione inizio 2018 per 
Idealservice soc. coop”, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.4.1/1-1), e di destinare le 
economie che ammontano a € 560,00 nel modo seguente: 
€ 560,00 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 560,00 al prof. Andrea Sitzia; 
di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 49 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_04 “Attività di certificazione gen-apr 2018 per 

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata-Onlus”, responsabile scientifico prof. 
Andrea Sitzia, e destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 8.5 UOR: Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
SITZ_ALTRECOMM18_04 “Attività di certificazione gen-apr 2018 per Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata-Onlus” per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto svolta precedentemente al 2 
maggio 2018 con responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia per il quale risulta una economia di budget di € 
1083,12. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 10%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof. Sitzia, propone di destinare 
€ 1083,12 a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
180,52;  
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.5.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 1083,12 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 1083,12 al prof. Andrea Sitzia; 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto SITZ_ALTRECOMM18_04 “Attività di certificazione gen-apr 2018 per 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata-Onlus”, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 
8.5.1/1-1), e di destinare le economie che ammontano a € 1083,12 nel modo seguente: 
€ 1083,12 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 1083,12 al prof. Andrea Sitzia; 
di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
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Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_05 “Convenzione 2018 con Confcooperative 

Umbria/ATAI Centro Servizi per attività di certificazione di contratti di lavoro periodo 
marzo-aprile 2018”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle 
economie 

N. o.d.g.: 8.6 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
SITZ_ALTRECOMM18_05 “Convenzione 2018 con Confcooperative Umbria/ATAI Centro Servizi per attività 
di certificazione di contratti di lavoro periodo marzo-aprile 2018” per attività di certificazione di contratti di 
lavoro e appalto svolta precedentemente al 2 maggio 2018 con responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia 
per il quale risulta una economia di budget di € 348,05. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 10%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof. Sitzia, propone di destinare 
€ 348,05 a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
58,01;  
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.6.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 348,05 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 348,05 al prof. Andrea Sitzia; 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto SITZ_ALTRECOMM18_05 “Convenzione 2018 con Confcooperative 
Umbria/ATAI Centro Servizi per attività di certificazione di contratti di lavoro periodo marzo-aprile 2018”, 
secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.6.1/1-1), e di destinare le economie che ammontano a € 
348,05 nel modo seguente: 
€ 348,05 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 348,05 al prof. Andrea Sitzia; 
di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale. 
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Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 8/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 

Pag. 52 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_06 “Attività di certificazione 2018 per Confindustria 

Padova/SAPI spa”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e destinazione delle 
economie 

N. o.d.g.: 8.7 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
SITZ_ALTRECOMM18_06 “Attività di certificazione 2018 per Confindustria Padova/SAPI spa” per attività di 
certificazione di contratti di lavoro e appalto svolta precedentemente al 2 maggio 2018 con responsabile 
scientifico prof. Andrea Sitzia per il quale risulta una economia di budget di € 313,90. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 5%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof. Sitzia, propone di destinare 
€ 313,90 a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
52,32; 
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.7.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 313,90 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 313,90 al prof. Andrea Sitzia; 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto SITZ_ALTRECOMM18_06 “Attività di certificazione 2018 per 
Confindustria Padova/SAPI spa”, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.7.1/1-1), e di destinare le 
economie che ammontano a € 313,90 nel modo seguente: 
€ 313,90  in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 313,90  al prof. Andrea Sitzia; 
di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale. 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente e PTA si intendono al lordo delle ritenute a carico 
dell’Università e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
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Oggetto: Chiusura progetto SITZ_ALTRECOMM18_08 “Attività di certificazione dei contratti di lavoro 

2018-2019 per Confindustria Rovigo”, responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia, e 
destinazione delle economie 

N. o.d.g.: 8.8 UOR: Contabile 

 
Il Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di chiusura del progetto 
SITZ_ALTRECOMM18_08 “Attività di certificazione dei contratti di lavoro 2018-2019 per Confindustria 
Rovigo” per attività di certificazione di contratti di lavoro e appalto approvata precedentemente al 2 maggio 
2018 ed eseguita successivamente a tale data, con responsabile scientifico prof. Andrea Sitzia per il quale 
risulta una economia di budget di € 255,00. 
 
Accertato che le attività sono state concluse e le spese ad esso inerenti sono state registrate; 
Dato conto che, come chiarito dalla circolare del Direttore Generale n. 4/2018 prot. 203973 del 23/05/2018, 
per le attività approvate secondo il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati in vigore precedentemente al 02/05/2018 (vecchio 
regolamento “conto terzi”) le ritenute “a monte” seguono la precedente disciplina; 
Tenuto conto della ritenuta all’Ateneo del 10% e della ritenuta di Dipartimento del 5%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. 1318/2018 del 
17/04/2018 (regolamento “conto terzi” vigente), il responsabile del progetto, prof. Sitzia, propone di destinare 
€ 255,00 a compensi per il personale docente che ha preso parte alle attività; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del succitato Regolamento, in linea con la precedente delibera 
di cui al punto 8.2 di questo Consiglio il Presidente propone di applicare una ritenuta a valle destinata al 
Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi diretti erogati al personale, e quindi pari a € 
42,50; 
 
il Presidente propone di destinare le economie secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.8.1/1-1) e 
precisamente: 
€ 255,00 (al lordo delle ritenute a valle) in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel 
progetto, così suddivisi: 

 € 255,00 al prof. Andrea Sitzia; 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 

 

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

delibera unanime di 
 

approvare la chiusura del progetto SITZ_ALTRECOMM18_08 “Attività di certificazione dei contratti di lavoro 
2018-2019 per Confindustria Rovigo”, secondo lo schema di ripartizione allegato (All. 8.8.1/1-1), di destinare 
le economie che ammontano a € 255,00 nel modo seguente: 
€ 255,00 in compensi al personale docente direttamente coinvolto nel progetto, così suddivisi: 

 € 255,00 al prof. Andrea Sitzia; 
di applicare una ritenuta a valle destinata al Fondo comune di Ateneo pari al 20% dell’importo dei compensi 
diretti erogati al personale. 
Tutti gli importi dei compensi al personale docente si intendono al lordo delle ritenute a carico dell’Università 
e al lordo dello scorporo della ritenuta a valle per il Fondo Comune. 
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Oggetto: Chiusura progetto Convenzione con Wolters Kluwer Italia S.r.l. anno 2018 per supporto 

alla direzione e redazione della rivista “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 
responsabile scientifico Prof.ssa Manuela Mantovani 

N. o.d.g.: 8.9 UOR: Contabile 

 
Il Presidente, Prof. E. Pariotti, in riferimento al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. per l’attività 
di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata"” per l’anno 2018, la cui responsabile è la Prof.ssa Manuela Mantovani  
 
VISTO il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318 del 17/04/2018)) 
PRESO ATTO della proposta della Prof.ssa Mantovani relativa alla ripartizione delle economie del progetto 
risultanti dopo aver detratto la ritenuta di Ateneo, pari  del 10% dell’importo finanziato, quella stabilita a 
favore della struttura, pari al 10% dell’importo finanziato, e le spese sostenute in relazione al progetto; 
ACCERTATA la disponibilità di budget relativo al progetto in oggetto, pari a € 1068,37 ; 
 

sottopone al Consiglio la proposta della Prof. Mantovani di ripartizione della quota residua, secondo lo 
schema allegato (all. 8.9.1/1-1). 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 

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

delibera unanime di 
 
destinare la quota residua del finanziamento relativo al contratto finanziato da Wolters Kluwer Italia S.r.l. per 
l’attività di supporto alla direzione e alla redazione scientifica della rivista "La Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata” per l’anno 2018, pari a € 1068,37 come risulta dallo schema di ripartizione allegato (all. 
8.9.1/1-1) destinando la somma di 1068,37 al progetto di tipo FINA per attività di ricerca con responsabile 
scientifico la prof.ssa Mantovani. 
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Oggetto: Richieste di patrocinio del Dipartimento da parte dei Proff. Cancellier, Varsori, Mantovani, 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte 
di: 
 
- Prof.ssa Antonella Cancellier, relativamente all’organizzazione del Festival del Cinema Latinoamericano di 
Trieste, previsto dal 9 al 17 ottobre 2019; 
 
- Prof. Antonio Varsori, relativamente al convegno “La Presidenza Segni e il ruolo internazionale dell’Italia 
nella fase iniziale del Centro-sinistra”, che si svolgerà in due giornata, a Roma il 4 e a Sassari il 31 ottobre 
2019; 
 
- Prof.ssa Manuela Mantovani, relativamente al convegno organizzato dagli Atenei di Venezia, Verona e 
Padova, dal titolo “I diritti del soggetto minore d’età. A trent’anni dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, che si svolgerà a Venezia il 20 novembre 2019; 
 
- Prof. Andrea Sitzia, relativamente al convegno “Le droit du travail à l’epreuve des nouvelles organisations 
productives  perimetres et protections. Comparaisons franco-italiennes”, che si terrà a Reims il 13 e 14 
dicembre 2019. 
 
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 tutte le iniziative sopra citate. 
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Oggetto: Addendum al Memorandum of Understanding con Fundación Universitaria del Area 

Andina – Referente Prof.ssa Elena Pariotti 
N. o.d.g.: 10.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta di “Addendum” tra l’Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e The Fundacion Universitaria 
del Area Andina (Colombia), (all.10.1.1), di cui è referente il Prof.ssa Elena Pariotti.  
La Presidente, dopo avere ricordato le ragioni alle basi dell’Accordo le finalità che esso persegue, propone di 
procedere alla sottoscrizione di un Addendum relativamente al triennio 2019-2022, sottoponendo al 
Consiglio il testo redatto in lingua inglese ed in lingua spagnola su schema dell’Università di Padova. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto il “Memorandum of Understanding” tra l’Università degli Studi di Padova e The Fundación 

Universitaria del Área Andina (Colombia), redatto in lingua italiana, in lingua inglese ed in lingua 
spagnola; 

 Rilevato che l’articolo 2 statuisce che “Qualora l’esecuzione di quanto convenuto […] richieda l’intesa fra 
le Parti o l’impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che 
saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli 
indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.”; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare il “Addendum” tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali e The Fundacion Universitaria del Area Andina (Colombia) relativo 
al triennio 2019-2022 (all.10.1.1); 

2. individuare la prof.ssa Elena Pariotti quale responsabile per l’implementazione dell’Addendum” tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali e The Fundacion Universitaria del Area Andina (Colombia); 

3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo; 
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della 

sottoscrizione dell’Addendum da parte del Magnifico Rettore. 
 

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

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Memorandum of Understanding con "Vasile Goldis" Western University of Arad - 

Referente Prof.ssa Patrizia Messina 
N. o.d.g.: 10.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica al Consiglio che l’oggetto 10.2 è un “Agreement of 
Cooperation” e non come erroneamente indicato.  
La Presidente, illustra la proposta di “Agreement of Cooperation” tra “Vasile Goldis” Western University of 
Arad (Romania) e l’Università degli Studi di Padova (all.10.2.1), di cui è referente la Prof.ssa Patrizia 
Messina. 
La Presidente, dopo avere ricordato le iniziative realizzate nel quadro del precedente accordo con tale 
Università, propone di procedere alla sottoscrizione di un “Agreement of Cooperation” relativamente al 
quinquennio 2018-2023, sottoponendo al Consiglio il testo redatto in lingua inglese. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 168/2011 del 5 dicembre 2011; 
 Visto l’Agreement of Cooperation tra “Vasile Goldis” Western University of Arad (Romania) e l’Università 

degli Studi di Padova redatto in lingua inglese; 
 Rilevato che l’articolo 2 statuisce che “Qualora l’esecuzione di quanto convenuto […] richieda l’intesa fra 

le Parti o l’impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che 
saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo. Detti Protocolli indicheranno le 
risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.”; 

 
delibera unanime di 

 
1. autorizzare l’Agreement of Cooperation tra “Vasile Goldis” Western University of Arad (Romania) e 
l’Università degli Studi di Padova relativo al quinquennio 2019-2023 (all.10.2.1); 
2. individuare la prof.ssa Patrizia Messina quale responsabile per l’implementazione dell’Agreement of 
Cooperation tra “Vasile Goldis” Western University of Arad (Romania) e l’Università degli Studi di Padova; 
3. statuire che nessun onere economico sussista a carico dell’Ateneo;  
4. statuire che nessun onere economico sia inteso ex ante a carico del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI; 
5. disporre l’invio della presente deliberazione ai competenti Servizi di Ateneo, ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo da parte del Magnifico Rettore. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 


