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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

  
Rep. n. 4/2019 Prot. n. 775 del 19/04/2019 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 
Giovedì 21 marzo 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula Teatro Ruzante 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 Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 – Storia 
Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010: Prof. Filippo Focardi; (***) 
4. DIDATTICA(1) 
4.1 Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2019/2020- Prof.ssa Claudia 
Padovani; 
4.2 Programmazione didattica a.a. 2018/2019, corsi estivi a Bressanone: proposte; 
4.3 Modifica art. 2 regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in EGOS, SGP, IESS e RID; 
4.4 Inizio attività didattiche a.a. 2019/2020; 
4.5 Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo a.a. 2018/2019; 
4.6 Bando per il doppio titolo con l’Università di Cracovia per il corso di LM in “European and Global Studies” 
a.a. 2019/2020 e nomina della commissione valutatrice; 
4.7 Assegnazione contratto per docenza in base al “Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 Legge 30/12/2010 n. 240” per l’a.a. 2018/2019; 
5. CONTRATTI E CONVENZIONI (2) 
5.1 Contratto di edizione con G. Giappichelli Editore per la pubblicazione del volume “Discriminazione 
contrattuale e dignità della persona” di Bianca Checchini; 
5.2 Accordo per il completamento della valutazione di Impatto con Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina e Con 
i Bambini S.r.l. per il progetto “4H – Scaliamo il Futuro”, codice 2017-GER-01006 – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Maria Stella Righettini; 
5.3 Contratto con Repubblica Federale di Germania per progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: 
le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” – Responsabile scientifico: Prof. Filippo 
Focardi; 
6. RICERCA (2) 
6.1 Adesione in qualità di Cooperative Organization alla proposta di progetto “SEISMIC – Southern 
European economic integration strategies for immigrant workers in the irregular sector, 1980-2010” (Hellenic 
Foundation for Research and Innovation , 2nd Call for Research Projects for Postdoctoral Researchers): 
ratifica Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 24/2019, Prot. n. 418 del 5 marzo 2019 – Referente: 
Prof. Lorenzo Mechi; 
6.2 Adesione in qualità di Associate Partner alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea 
“MATILDE – Migration impact Assessment Towards Integration and Local Development” (Horizon 2020, 
MIGRATION-03-2019): ratifica Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 29/2019, Prot. n. 470 del 11 
marzo 2019 – Referente: Prof.ssa Elena Pariotti; 
6.3 Autorizzazioni per attività di lavoro autonomo ex art. 10 comma 5 del vigente Regolamento per il 
conferimento di Assegni di ricerca; 
6.4 Bando di selezione per il conferimento di n. 5 borse per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, 
diffondere”, finanziato da Repubblica Federale di Germania – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi; 
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7. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
7.1 Scarichi inventariali; 
7.2 Variazioni di budget; 
8. RICHIESTE DI PATROCINIO(2) 
8.1 Richieste di Patrocinio varie, da parte dei Proff. Agostini, Almagisti, Berti. 
 
 
(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. La Presidente assume di trattare, come primo il punto 3.1 all’OdG. 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la discussione viene tolta alle ore 13:25. 
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La posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele 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 CALANDRI Elena  X  
PA CASSANI Alessia  X  
PA CINQUE Maddalena X   
PA CLARK Caroline X   
PA COPPOLARO Lucia X   
PA DOMORENOK Ekaterina X   
PA FIORAVANZO Monica X   
PA FOCARDI Filippo 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  
PA SCIMEMI Ettore   X 
PA SEGATTO Barbara  X  
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PA SITZIA Andrea X   
PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 

dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

PA TONELLO Fabrizio   X 
PA VIGLIONE Filippo X   
RC ALMAGISTI Marco X   
RC CHECCHINI Bianca X   
RC CISCATO Costanza  X  
RC COLALUCA Cinzia X   
RC DE STEFANI Paolo   X 
RC DEGANI Paola  X  
RC DURANTE Vincenzo X   
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta X   
RC GALLIANI Elisa Maria X   
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC 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 congedo 

straordinario di maternità fino al 21 
marzo 2019 

 X  

RC RUGGIU Daniele X   
RC SEGA Daniela  X  
RC SETIFFI Francesca X   
RC VISENTIN Martina congedo 

straordinario per puerperio fino al 28 
aprile 2019 

 X  

RC ZAMUNER Enrico  X  
SA PERTEGATO Silvia X   
TA BARDELLI Giulio X   
TA BOGGIAN Roberta  X  
TA BORTOLAMI Sabrina X   
TA GASPARINI Francesco X   
TA GOLLIN Barbara X   
TA PERAZZOLO Giovanna X   
TA VENTURA Valentina X   
AS BENTIVOGLIO Giulia   X 
DT ALBERTI Lucia Giuseppina   X 
DT PASQUALETTO Alessandra   X 
ST ARMADI Ibtissam  X  
ST BULGAR Larisa Anastasia   X 
ST CASTAGNA Sara  X  
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ST CHANDER Oscar  X  
ST CIABATTI Giulia  X  
ST DI NATALE Alessia  X  
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   
 
Modifiche del quorum durante la seduta 

 
Al termine della discussione del punto 3.1  all’Ordine del Giorno 
Esce: Gerotto, Maccarini, De Gioia 
 
Durante la discussione del punto  4.1  all’Ordine del Giorno 
Entra: Righettini 
Esce: Focardi 
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Escono le i Proff. di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze, la posizione dei presenti è la seguente: 
 

Rif. Componenti P AG A 
PO PARIOTTI Elena X   
PO AGOSTINI Filiberto X   
PO CANCELLIER Antonella  X  
PO DE GIOIA Michele 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  
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Oggetto: Proposta di chiamata di un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 – 

Storia Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia 
Contemporanea) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010: Prof. Filippo 
Focardi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 84 del 23 ottobre 2018 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 
2018P0190 -Allegato 3 di chiamata per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento 
di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 -Storia 
Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-ST0/04 -Storia Contemporanea) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 60 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 949 del 18 marzo 2019 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Filippo Focardi risultato vincitore nella 
suddetta procedura selettiva. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Professori di I^ e II^ fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3236 del 3 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 84 del 23 ottobre 2018 con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 
2018P0190 -Allegato 3 di chiamata per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento 
di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 11/A3 -Storia 
Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-ST0/04 -Storia Contemporanea) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 60 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto; 
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
Accertata la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e al Regolamento di Ateneo; 
Visto il Decreto Rettorale n. 949 del 18 marzo 2019 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
 

delibera a maggioranza assoluta 
 

la chiamata di Filippo Focardi come Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A3 – Storia 
Contemporanea (profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010. 
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Si ricorda inoltre che il Consiglio di Dipartimento, in data 26/02/2019, ha deliberato di assegnare al Prof. 
Focardi i seguenti compiti istituzionali per l’a.a. 2019/2020: l’insegnamento di Storia contemporanea, 9 CFU, 
65 ore, SSD M-STO/04, nel Corso di Laurea in Scienze politiche; l’insegnamento di Politiche della memoria 
e relazioni internazionali, 6 CFU, 45 ore, SSD M-STO/04, nel Corso di Laurea magistrale in Relazioni 
internazionali e Diplomazia; 1 CFU, 7 ore di Laboratorio nel Corso di Laurea in Scienze politiche. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Rientrano i Proff. di II^ fascia, i Ricercatori e le Rappresentanze 
Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, ricorda ai docenti: 
 
1) ai docenti referenti per ospiti internazionali (visiting professor, visiting scientist, docenti in mobilità 
Erasmus incoming o altro) la dott.ssa Ester Pasquato, in modo che quest'ultima possa organizzare i 
necessari passaggi per garantire accoglienza ed eventuali postazioni; 
 
2) ai docenti che vogliano programmare le spese sui fondi DOR residui per beni e servizi di prendere quanto 
prima contatto con la segreteria per l'avvio degli acquisti; 
 
La Presidente fornisce, poi, al Consiglio gli elementi fondamentali relativamente all'assegnazione di budget 
per reclutamento personale docente. 
Il budget si compone nel seguente modo: (a) residuo relativo alla programmazione 2016/18 da validare da 
parte dell'Amministrazione Centrale; (b) 3,62 p.o. per la dotazione ordinaria (al lordo di quanto messo a 
disposizione per il Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018/22) con autorizzazione per 2019 alla spesa di 
1,33 p.o. e di 2, 29 per il 2020-21; (c) ulteriore assegnazione di extra-budget (Linea 1) con vincolo di 
destinazione per creazione di 1,5 posti di RTDb da integrare necessariamente con budget ordinario del 
Dipartimento per la creazione di complessivi 2 posti di RTDb; (d) ulteriore assegnazione 
di extra-budget (Linea 2) gestito centralmente da Ateneo tramite call apposita per creazione di posti di 2^ 
fascia per RU abilitati interni; (e) ulteriore assegnazione di extra-budget (LInea 3) da determinare e gestita 
da Ateneo tramite apposita call legata a un progetto con altro Dipartimento finalizzato ad obiettivi didattici. 
Per quanto concerne la dotazione in Euro per la creazione di posti di RTDa, sono assegnati al Dipartimento 
180.000, 00 Euro per il 2019 e 180.000,00 per il 2020/21. 
La Presidente informa che la Commissione reclutamento docente del Dipartimento si è riunita una volta ed 
ha iniziato la riflessione, che dovrà concludersi con l'approvazione del piano triennale 2019/21 in Consiglio di 
Dipartimento del mese di maggio. 
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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 26 
febbraio 2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 26 febbraio 2019. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Parere in merito alla richiesta di esclusiva attività di ricerca scientifica a.a. 2019/2020- 

Prof.ssa Claudia Padovani 
N. o.d.g.: 4.1 UOR: Didattica 

 
Esce la Prof.ssa Claudia Padovani 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Padovani la 
richiesta di parere in merito alla domanda, presentata la Magnifico Rettore, di autorizzazione a dedicarsi ad 
esclusiva attività di ricerca scientifica nei seguenti periodi: 

- dal 1 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020 
- dal 15 giugno 2020 al 30 settembre 2020 

ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della Legge 12.11.2011 n. 183, dell0’art. 49 del 
Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e della Rettorale n. 45074 del 7 settembre 
2012. 
La prof.ssa Claudia Padovani, professore associato nel settore SPS/04, nel periodo di congedo intende 
recarsi presso: 

- University of Helsinki, Finland e University of Gothenburg, Sweden (dicembre 2019) 
- Universitè du Quebec a Montreal UQAM (febbraio 2020) 
- University of Sydney (agosto 2020) 

Il periodo di studi servirà sia per rafforzare accordi di scambio e collaborazione già in atto con le università 
citate sia elaborare un framework teorico e analitico relativo alla dimensione delle politiche volte alla 
promozione della diversità e dell’eguaglianza di genere nei/attraverso i media e le tecnologie di 
informazione. Tale framework sarà elaborato attraverso una pubblicazione monografica. 
 
La Presidente: 

- vista la richiesta della prof.ssa Claudia Padovani  
- considerato che la stessa docente si è resa disponibile a coprire i suoi carichi istituzionali e che 

quindi gli stessi saranno a costo zero per l’Ateneo,  
- considerato inoltre che per le sessioni d’esame in cui la Docente sarà all’estero si sono resi 

disponibili i proff. Magaudda e Setiffi  
propone al Consiglio di accogliere la richiesta 
 

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

delibera unanime di 
 

esprime parere positivo al congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica nei periodi dall’1/10/2019 al 
28/02/2020 e dal 15/06/2020 al 30/09/2020, ai sensi del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 4 comma 78 della 
Legge 12.11.2011 n. 183, dell0’art. 49 del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5 convertito in Legge 04/04/2012 e 
della Rettorale n. 45074 del 7 settembre 2012, alla prof.ssa Claudia Padovani. 
Il Consiglio precisa, inoltre, che le attività didattiche della prof.ssa Padovani, saranno erogate senza oneri a 
carico dell’Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientra la Prof.ssa Claudia Padovani 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018/2019, corsi estivi a Bressanone: proposte 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, come ogni anno, il Consiglio è chiamato a deliberare i 
corsi estivi che si terranno nella sede di Bressanone.  
In particolare per i corsi di laurea della nostra Scuola le lezioni si terranno nel periodo che va dal 29 luglio al 
10 agosto 2019. L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento della soglia minima di almeno 15 
studenti partecipanti (iscritti e paganti). 
I Docenti alla conclusione di ciascun turno effettueranno, con le modalità ritenute più consone, le prove 
conclusive di accertamento che potranno contribuire, in toto o in parte, alla valutazione della preparazione 
del candidato, in occasione del sostenimento dell’esame curriculare, del quale il corso di Bressanone 
costituisce un approfondimento.  
Il programma dettagliato, gli orari e le modalità d’esame relativi ai corsi estivi verranno richiesti 
successivamente al docente proponente e pubblicati nel portale di Ateneo. Il rimborso delle spese di 
permanenza dei docenti a Bressanone verrà effettuato sulla base del Regolamento per le missioni (art. 17). 
Nel mese di maggio sarà emesso il bando e gli studenti avranno la possibilità di presentare la loro 
candidatura nel periodo maggio-giugno.  
Della presente comunicazione è stata data ampia pubblicità ed in seguito sono pervenute le seguenti 
richieste: 

1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Bianca Checchini) per Istituzioni di diritto privato 
in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC e DEC, solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270); DEC 
ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.; 

2) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche 
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle 
amministrazioni, Scienze sociologiche, Comunicazione, per 9 CFU; 

3) Roberto Giampiero Francesco Scevola (sostituto prof. Filippo Viglione) per il corso integrato di 
Storia del diritto nel corso di laurea in Diritto dell’Economia, per 12 CFU 

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

 
delibera unanime di 

 
approvare le candidature pervenute e propone di attivare, per la sessione estiva di Bressanone che si 
svolgerà dal 29/07/2019 al 10/08/2019, i seguenti corsi d’insegnamento: 

 
1) Umberto Roma e Filippo Viglione (sostituta Prof.ssa Mariassunta Piccinni) per Istituzioni di diritto 

privato in SSG, SRD, ex DOR ed ex DEC, DEC solo fino alla coorte 2013/2014, ECI e TEM (DM 270); 
DEC ECI ETR (DM 509); vecchio ordinamento (C.d.L. quadriennale in Scienze politiche) per 9 cfu.; 

2) Marco Almagisti e Paolo Graziano per Scienza Politica per i corsi di laurea in Scienze politiche 
relazioni internazionali diritti umani, Scienze politiche studi internazionali governo delle 
amministrazioni, Scienze sociologiche, Comunicazioneper9 CFU. 

3) Roberto Giampiero Francesco Scevola (sostituto prof. Filippo Viglione) per il corso integrato di 
Storia del diritto nel corso di laurea in Diritto dell’Economia, per 12 CFU. 
 

Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica art. 2 regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in EGOS, SGP, IESS e 

RID 
N. o.d.g.: 4.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, informa che l’anno scorso quando si è provveduto a modificare i 
regolamenti didattici, per un mero errore materiale non è stato valorizzato il flag che poneva in alternativa, 
tra i requisiti d’accesso, il possesso della classe di laurea che dà diritto all’accesso diretto alla magistrale, 
con l’eventuale possesso di un determinato numero di CFU nei settori specificati dall’art. 2. 
Questo inconveniente si è verificato per i regolamenti didattici dei corsi di laura magistrale in “European and 
Global Studies”, “Innovazione e Servizio Sociale”, “Relazioni Internazionali e Diplomazia” e “Scienze del 
Governo e Politiche Pubbliche”. 
Si rende necessario quindi provvedere alla modifica dei regolamenti prima della pubblicazione dei nuovi 
avvisi di ammissione. 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare la modifica ai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in European and Global Studies”, 
“Innovazione e Servizio Sociale”, “Relazioni Internazionali e Diplomazia” e “Scienze del Governo e Politiche 
Pubbliche”, che per un mero errore materiale non avevano i requisiti d’accesso in alternativa tra le due 
opzioni ossia: 

- Possesso della classe di laurea che da diritto all’accesso diretto 
- In alternativa possesso di un determinato numero di CFU in specifici settori come riportato nell’art. 2 

dei regolamenti citati. 
 
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: Inizio attività didattiche a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 4.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, visto il Calendario Accademico 2019/2020 deliberato nel Senato 
Accademico nella seduta del 7/03/2019, propone di anticipare l’inizio della attività didattiche secondo il 
calendario sotto riportato al fine di garantire ai docenti il completamento delle ore di lezione previste. 
 
Si propone, quindi, la seguente ripartizione: 
per tutti i corsi di laurea triennale  
Primo Semestre 23/09/2019 –  18/01/2020 
 
per i corsi di laurea magistrale il primo semestre inizierà secondo il seguente schema: 

- Human Rights and Multi-level Governance il 23/09/2019 per gli studenti iscritti al secondo anno di 
corso e il 1/10/2019 gli immatricolati al primo anno del corso; 

- Relazioni Internazionale e Diplomazia e Scienze del Governo e Politiche pubbliche inizieranno le 
lezioni il 23/09/2019 

- European and Global Studies e Innovazione e Servizio Sociale inizieranno le lezioni il 1/10/2019 
 

tutti i corsi di laurea triennale e magistrale 
Secondo Semestre 02/03/2020 – 12/06/2020 
 

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

delibera unanime di 
 

approvare l’inizio delle attività formative A.A. 2019/2020 con la seguente suddivisione: 
 
per tutti i corsi di laurea triennale  
Primo Semestre 23/09/2019 –  18/01/2020 
 
per i corsi di laurea magistrale il primo semestre inizierà secondo il seguente schema: 

- Human Rights and Multi-level Governance il 23/09/2019 per gli studenti iscritti al secondo anno di 
corso e il 1/10/2019 gli immatricolati al primo anno del corso; 

- Relazioni Internazionale e Diplomazia e Scienze del Governo e Politiche pubbliche inizieranno le 
lezioni il 23/09/2019 

- European and Global Studies e Innovazione e Servizio Sociale inizieranno le lezioni il 1/10/2019 
 

tutti i corsi di laurea triennale e magistrale 
Secondo Semestre 02/03/2020 – 24/06/2020. 
 
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: Autorizzazione ad incarichi interni all’Ateneo a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 4.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Pariotti, informa che sono pervenute le richieste di autorizzazione incarico interno, 
da parte dei proff. Vincenzo Durante, Mariassunta Piccinni e Maria Stella Righettini. 
Al prof. Durante, dal Dipartimento FISPPA, sono state assegnate quattro ore di attività didattica dal titolo 
““Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto” all’interno del “Master in Death studies & the end of life for 
the intervention of support and the accompanying” A.A. 2018/2019. 
 
Alla dott.ssa Piccinni è stata assegnata dal Dipartimento FISSPA attività didattica dal titolo “Amministrazione 
di sostegno: alla ricerca di nuovi orizzonti inclusivi” della durata di ore una (1) presso nel Master in 
“Inclusione e innovazione sociale” a.a. 2018/2019 del Dipartimento FISPPA. L’attività sarà svolta a titolo 
gratuito. 
   
Alla prof.ssa Maria Stella Righettini è stata assegnata dal Dipartimento di Biomedicina comparata e 
alimentazione attività didattica dal titolo “La governance della qualità del cibo” per 3 ore e il giorno 23 marzo 
2019 e “Regolazione della qualità e regolaIone dell’accesso al cibo” per 2 ore il giorno 6 aprile 2019. 
Entrambi a titolo retribuito. 
 
La prof.ssa Righettini chiede inoltre nulla osta per l’insegnamento di “Food toxicololgy and food regulation” 
nel corso di laurea magistrale in Biotecnologie per l’alimentazione della Scuola di Medicina Veterinaria di 
Legnaro, per 16 ore 2 cfu a titolo oneroso per l’A.A. 2018/2019. 
 
La Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta. 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
Verificata l’attività didattica assegnata ai proff. Durante, Piccinni e Righettini  
Vista la L. 240/2010 del 30/12/2010 
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011 e seguenti  

 
delibera unanime di 

 
concedere le seguenti autorizzazioni: 
 
Al prof. Durante per attività didattica di quattro ore dal titolo ““Riflessione e pratica di bioetica e di biodiritto” 
della durata di 4 ore all’interno del “Master in Death studies & the end of life for the intervention of support 
and the accompanying” a.a. 2018/2019 coordinato dal Dipartimento FISPPA del nostro Ateneo, per l’attività il 
prof. Durante potrà essere retribuito; 
 
Alla dott.ssa Mariassunta Piccinni, per attività didattica dal titolo “Amministrazione di sostegno: alla ricerca di 
nuovi orizzonti inclusivi” della durata di un’ora (1) presso nel Master in “Inclusione e innovazione sociale” a.a. 
2018/2019 del Dipartimento FISPPA. L’attività sarà svolta a titolo gratuito; 
 
Alla prof.ssa Maria Stella Righettini per attività didattica dal titolo “La governance della qualità del cibo” per 3 
ore e il giorno 23 marzo 2019 e “Regolazione della qualità e regolaIone dell’accesso al cibo” per 2 ore il 
giorno 6 aprile 2019, per gli incarichi la prof.ssa Righettini potrà essere retribuita; 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Alla prof.ssa Righettini per l’insegnamento di “Food toxicololgy and food regulation” nel corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie per l’alimentazione della Scuola di Medicina Veterinaria di Legnaro, per 16 ore 2 
cfu a titolo oneroso per l’a.a. 2018/2019, per tale attività la prof.ssa Righettini potrà essere retribuita. 
 
Si precisa che tutte le attività elencate sono svolte al di fuori dei compiti didattici istituzionali assegnati dal 
Dipartimento, nel rispetto dell’impegno didattico previsto dal regolamento su “Compiti didattici dei professori 
e ricercatori…”. 
 
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: Bando per il doppio titolo con l’Università di Cracovia per il corso di LM in “European and 

Global Studies” a.a. 2019/2020 e nomina della commissione valutatrice 
N. o.d.g.: 4.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario procedere alla pubblicazione di un 
bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Jagiellonian University in Krakow (Polonia) nell’ambito 
del percorso internazionale in “European and Global Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020 
(all. 4.6.a). 
 
La Presidente propone al Consiglio di deliberare la pubblicazione del bando suddetto e la composizione 
della commissione valutatrice. 
 
La Commissione valutatrice proposta è la seguente: Prof. Paolo Roberto Graziano, Prof.ssa Ekaterina 
Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti. 
 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
 
visto l’Accordo di collaborazione siglato in data 10/10/2018 con la Jagiellonian University in Krakow 
(Polonia) per il conferimento del doppio titolo nell’ambito del percorso internazionale in “European and 
Global Studies”; 
 

delibera unanime di 

1. procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per n. 5 posti scambio presso la Jagiellonian 
University in Krakow (Polonia), nell’ambito del percorso internazionale in “European and Global 
Studies” per il rilascio del doppio titolo, a. a. 2019/2020; 

2. individuare la seguente commissione valutatrice: Prof. Paolo Roberto Graziano, Prof. sa Ekaterina 
Domorenok, Prof.ssa Giorgia Nesti. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Assegnazione contratto per docenza in base al “Regolamento in materia di contratti per 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che a seguito della rinuncia, da parte della prof.ssa 
Costanza Ciscato, di parte dell’affidamento diretto dell’insegnamento di “Filosofia del diritto” nel corso di 
laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani per l’a.a. 2018/2019, si rende necessario 
ridefinire la copertura dell’insegnamento. 
La Presidente propone di suddividere il carico didattico relativo all’insegnamento di “filosofia del diritto” SSD 
IUS/20, pari a 9 CFU e 65 ore nel seguente modo: 

- 45 ore pari a 6 CFU come affidamento diretto alla prof.ssa Costanza Ciscato, per un importo lordo 
ente di 1.200,00€; 

- 20 ore pari a 3 CFU come contratto a titolo gratuito. 
A tal proposito, la Presidente, richiama il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.03.2018) che prevede la possibilità 
di stipulare contratti di insegnamento gratuiti o retribuiti della durata di un anno accademico con esperti di 
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, specificando che il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di verificare la congruità del curriculum scientifico e/o 
professionale con l’incarico affidato, come esplicitato nelle “Linee guida per la verifica della congruità del 
curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, 
comma 1 lett r) e 23, comma 1 della L. 240/2010”.  
Tutto ciò premesso propone al Consiglio di assegnare le 20 ore di insegnamento, pari a 3 CFU, al prof. 
Franco Todescan, già professore ordinario, dell’Ateneo di Padova, del medesimo settore scientifico 
disciplinare, e quindi pienamente in possesso dei requisiti necessari come previsto dalle linee guida del 
Nucleo di Valutazione. Il prof. Todescan si è reso disponibile a coprire a titolo gratuito le ore 
dell’insegnamento. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare la suddivisione del carico didattico relativo all’insegnamento di “filosofia del diritto” SSD IUS/20, 
pari a 9 CFU e 65 ore nel seguente modo: 

- 45 ore pari a 6 CFU come affidamento diretto alla prof.ssa Costanza Ciscato, per un importo lordo 
ente di 1.200,00€; 

- 20 ore pari a 3 CFU come contratto a titolo gratuito al prof. Franco Todescan che si è reso 
disponibile a coprire l’insegnamento, e che possiede pienamente i requisiti indicati nelle Linee guida 
emanate dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Contratto di edizione con G. Giappichelli Editore per la pubblicazione del volume 

“Discriminazione contrattuale e dignità della persona” di Bianca Checchini 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la proposta relativa alla stipula di un contratto di edizione con 
G. Giappichelli Editore per la pubblicazione del volume “Discriminazione contrattuale e dignità della persona” 
di Bianca Checchini. 
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 
volume dal titolo “Discriminazione contrattuale e dignità della persona” di Bianca Checchini, 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 Bianca 
Checchini: “Rilevanza pubblica del tema trattato e necessità scientifica di inserire il lavoro in una collana 
con Referees qualificati. Qualità tecnica del prodotto. Rapporto qualità-prezzo”;  

 Accertata la disponibilità di euro 960,00 (IVA inclusa) sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite della Prof.ssa Bianca Checchini, sulla 
voce CO.AN. A. 30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 Ritenuto opportuno autorizzare la spesa fino ad euro 960,00 (IVA inclusa) sulla UA.A.D02.020 – Ricerca 
– Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite della Prof.ssa 
Bianca Checchini, sulla voce CO.AN. A.30.10.20.20.20.10 – Costi per pubblicazioni di Ateneo; 

 
delibera unanime 

 
1. di approvare la sottoscrizione del contratto di edizione con G. Giappichelli Editore per la pubblicazione 

del volume “Discriminazione contrattuale e dignità della persona” di Bianca Checchini (all. 5.1.1/1-3); 
2. di approvare l’affidamento del servizio di pubblicazione del volume dal titolo “Discriminazione 

contrattuale e dignità della persona” di Bianca Checchini a G. Giappichelli Editore per la motivazione e la 
ragione della scelta del fornitore citate in premessa, fino ad euro 960,00 (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 960,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di stampa e 
pubblicazione, che graverà sulla UA.A.D02.020 – Ricerca – Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
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Internazionali – SPGI, quota DOR pro-capite della Prof.ssa Bianca Checchini, 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: Accordo per il completamento della valutazione di Impatto con Fondazione I.R.E.A. Morini 

Pedrina e Con i Bambini S.r.l. per il progetto “4H – Scaliamo il Futuro”, codice 2017-GER-
01006 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini 

N. o.d.g.: 5.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Maria Stella Righettini di 
sottoscrivere l’Accordo per il completamento della valutazione di Impatto con Fondazione I.R.E.A. Morini 
Pedrina e Con i Bambini S.r.l. per il progetto “4H – Scaliamo il Futuro”, codice 2017-GER-01006. (All. 5.2.1).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini e di applicare la ritenuta di 
Dipartimento pari al 40% di quella dell’Ateneo, e propone inoltre di stabilire una quota pari al 25% della 
ritenuta 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 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula dell’Accordo per il 

completamento della valutazione di Impatto con Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina e Con i Bambini 
S.r.l. per il progetto “4H – Scaliamo il Futuro”, codice 2017-GER-01006. (All. 5.2.1); 

2. di individuare il Prof.ssa Maria Stella Righettini quale responsabile scientifico; 
3. di applicare la ritenuta di Dipartimento pari al 40% di quella dell’Ateneo e propone inoltre di stabilire una 

quota pari al 25% della ritenuta 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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Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Contratto con Repubblica Federale di Germania per progetto “Le vittime italiane del 

Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” – 
Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi 

N. o.d.g.: 5.3 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta del Prof. Filippo Focardi di sottoscrivere il contratto 
con la Repubblica Federale di Germania – Ministero federale degli Affari Esteri per il progetto “Le vittime 
italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” (All. 5.3.1/1-
9).  
La Presidente, in qualità di Direttore di Dipartimento, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione del 
contratto in oggetto. 
Si propone quale responsabile scientifico il Prof. Filippo Focardi.  
Si propone inoltre di non applicare alcuna ritenuta di Dipartimento, vista la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 347/2014 la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di struttura i progetti 
finanziati da Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non prevedano il rimborso 
forfettario di costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto nel progetto”. 

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

 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  
 Visto il vigente Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di 

contratti o accordi con soggetti pubblici o privati; 
 Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Padova; 
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 347/2014, recante ad oggetto: “Partecipazione 

dell’Università di Padova a bandi competitivi per il finanziamento di attività di ricerca da parte di 
Fondazioni e Charities non italiane: approvazione dello schema-tipo generale di contratto e 
determinazione della ritenuta di Ateneo”, la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di 
struttura i progetti finanziati da Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non 
prevedano il rimborso forfettario di costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto 
nel progetto”; 

 Visto il progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, 
ricordare, diffondere”, finanziato da Repubblica Federale di Germania; 

 
delibera unanime 

 
1. di autorizzare il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Elena Pariotti, alla stipula Contratto con Repubblica 

Federale di Germania – Ministero federale degli Affari Esteri per il progetto “Le vittime italiane del 
Nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” (All. 5.3.1/1-9); 

2. di individuare il Prof. Filippo Focardi quale responsabile scientifico; 
3. di non applicare alcuna ritenuta di Dipartimento, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

347/2014 la quale statuisce “di esentare dalla ritenuta di Ateneo e di struttura i progetti finanziati da 
Fondazioni o Charities non italiane nei casi in cui tali finanziamenti non prevedano il rimborso forfettario 
di costi indiretti né la rendicontazione di personale strutturato coinvolto nel progetto”. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Adesione in qualità di Cooperative Organization alla proposta di progetto “SEISMIC – 

Southern European economic integration strategies for immigrant workers in the irregular 
sector, 1980-2010” (Hellenic Foundation for Research and Innovation , 2nd Call for 
Research Projects for Postdoctoral Researchers): ratifica Decreto del Direttore di 
Dipartimento Rep. n. 24/2019, Prot. n. 418 del 5 marzo 2019 – Referente: Prof. Lorenzo 
Mechi 

N. o.d.g.: 6.1 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 24/2019, Prot. n. 
418 del 5 marzo 2019, con oggetto: “Progetto “Southern European economic integration strategies for 
immigrant workers in the irregular sector, 1980-2010 – SEISMIC” (Hellenic Foundation for Research and 
Innovation , 2nd Call for Research Projects for Postdoctoral Researchers): adesione alla proposta in qualità 
di Cooperative Organization, Principal Investigator: Emmanuel Comte – Referente: Lorenzo Mechi”. 
 
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;  
 Vista la delibera n. 347 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2014, recante ad oggetto: 

“Partecipazione dell’Università di Padova a bandi competitivi per il finanziamento di attività di ricerca da 
parte di Fondazioni e Charities non italiane: approvazione dello schema-tipo generale di contratto e 
determinazione della ritenuta di Ateneo”: 

 Vista la proposta di progetto “Southern European economic integration strategies for immigrant workers 
in the irregular sector, 1980-2010 – SEISMIC”, di cui è Principal Investigator il Dott. Emmanuel Comte, 
nell’ambito della 2nd Call for Research Projects for Postdoctoral Researchers finanziata da Hellenic 
Foundation for Research and Innovation (HFRI); 

 Preso atto che l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali è coinvolta in qualità di Cooperative Organization, per cui il Dipartimento è chiamato a 
cooperare nell’ambito del progetto; 

 Preso atto che il Dipartimento non riceve budget e che nessun onere finanziario o amministrativo è da 
intendersi a carico dello stesso;  

 
delibera unanime 

 
di ratificare il decreto il Decreto del Direttore 24/2019, Prot. n. 418 del 5 marzo 2019, con oggetto: “Progetto 
“Southern European economic integration strategies for immigrant workers in the irregular sector, 1980-2010 
– SEISMIC” (Hellenic Foundation for Research and Innovation , 2nd Call for Research Projects for 
Postdoctoral Researchers): adesione alla proposta in qualità di Cooperative Organization, Principal 
Investigator: Emmanuel Comte – Referente: Lorenzo Mechi”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (All. 6.1.1/1-29). 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Adesione in qualità di Associate Partner alla proposta di progetto finanziato dall’Unione 

Europea “MATILDE – Migration impact Assessment Towards Integration and Local 
Development” (Horizon 2020, MIGRATION-03-2019): ratifica Decreto del Direttore di 
Dipartimento Rep. n. 29/2019, Prot. n. 470 del 11 marzo 2019 – Referente: Prof.ssa Elena 
Pariotti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 29/2019, Prot. n. 
470 del 11 marzo 2019, con oggetto: “Progetto “MATILDE - Migration impact Assessment Towards 
Integration and Local Development” (H2020- MIGRATION-03-2019): adesione alla proposta in qualità di 
Associate Partner”. 
 
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 dell’Università degli Studi di Padova 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 “MATILDE - Migration impact 
Assessment Towards Integration and Local”, nell’ambito del programma Horizon 2020, call 
MIGRATION-03-2019, di cui l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali è Associate Partner; 

 Preso atto che il Dipartimento non riceve budget e che nessun onere finanziario o amministrativo è da 
intendersi a carico dello stesso; 

delibera unanime 
 
di ratificare il decreto il Decreto del Direttore 29/2019, Prot. n. 470 del 11 marzo 2019, con oggetto: “Progetto 
“MATILDE - Migration impact Assessment Towards Integration and Local Development” (H2020- 
MIGRATION-03-2019): adesione alla proposta in qualità di Associate Partner”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 6.2.1/1-5). 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
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.: 6.3 UOR: Scientifica 

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

- ad opera del Dott. Federico Tomasello, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per assegno di 
ricerca SID 2017 “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti teorico-politici del dibattito 
contemporaneo sul terrorismo” (Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso), per attività di lavoro 
autonomo nell’ambito dei Seminari di politica – Terzo ciclo 2018/2019 – II serie del 6 marzo alle 
12:30 “Radicalizzazione e politica: elementi per un’indagine critico – genealogica”. 

- ad opera della Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto per 
assegno di ricerca Prin_2015 (cod. 2015CX78PN_003) “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e 
qualificazione del soggetto di diritti nel diritto internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a 
confronto” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti), per attività di Avvocato libero 
professionista.  

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

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

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

- Visto il parere motivato del Prof. Luca Basso in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca 
nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca del Dott. Federico Tomasello (all. 6.3.1/1-1); 

- Visto il parere motivato della Prof.ssa Elena Pariotti in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca nell’ambito del quale è attivato l’assegno di ricerca della Dott.ssa Mariavittoria Caranzariti (all. 
6.3.2/1-1); 

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

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

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

delibera unanime 
1. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera del Dott. Federico Tomasello assegnista di ricerca 

nell’ambito del progetto per assegno di ricerca SID 2017 “Nuove semantiche della violenza. I fondamenti 
teorico-politici del dibattito contemporaneo sul terrorismo” (Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso), 
volta allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. 

2. di autorizzare l’attività di lavoro autonomo ad opera della Dott.ssa Mariavittoria Catanzariti, assegnista di 
ricerca nell’ambito del progetto per assegno di ricerca SID 2017 “Vulnerabilità, ragionamento giuridico e 
qualificazione del soggetto di diritti nel diritto internazionale dei diritti umani: sistemi regionali a 
confronto” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Elena Pariotti), volta allo svolgimento dell’attività di 
Avvocato libero professionista. 
 

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: Bando di selezione per il conferimento di n. 5 borse per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito del progetto “Le vittime italiane del Nazionalsocialismo: le memorie dei 
sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”, finanziato da Repubblica Federale di 
Germania – Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che è pervenuta la seguente richiesta del prof. Focardi di 
attivare n. 5 borse di ricerca dal titolo: “Le vittime italiane del nazionalsocialismo: le memorie dei 
sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”, Responsabile scientifico Prof. Filippo Focardi. 
Si apre la discussione. Messa ai voti la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
 visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Padova; 
 vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm., 
 visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca, 
 

delibera unanime 
 

di autorizzare il Direttore del Dipartimento ad emanare il bando per n. 5 borse di ricerca dal titolo: “Le vittime 
italiane del nazionalsocialismo: le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere” 
L’attivazione è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5.3 del presente Consiglio. 
 

a. Tipologia: borsa di ricerca; 
b. Responsabile scientifico: Prof. Filippo Focardi; 
c. Durata: 8 mesi; 
d. Tipo di attività:  

Il progetto di ricerca mira a svolgere una ricognizione delle raccolte di testimonianze delle vittime italiane del 
nazionalsocialismo finora disponibili e a realizzare una raccolta sistematica delle testimonianze dei 
sopravvissuti. Oggetto della ricerca saranno tutte le diverse categorie di vittime: vittime civili e militari dei 
massacri, vittime della deportazione razziale, vittime della deportazione politica, lavoratori coatti, internati 
militari, partigiani. La ricerca si propone di inserire la raccolta delle testimonianze all’interno di un più 
generale quadro di lettura finalizzato alla ricostruzione storica delle stagioni della memoria pubblica della 
seconda guerra mondiale e dell’occupazione tedesca in Italia, con un’attenzione focalizzata sul ruolo svolto 
dalle memorie delle diverse categorie di vittime e sui cambiamenti prodotti nella memoria pubblica e 
comunicativa dai passaggi generazionali. Uno degli obiettivi della ricerca è la realizzazione di un archivio 
digitale in cui le testimonianze raccolte saranno riversate e rese fruibili alla ricerca scientifica. 
Ciascun ricercatore si occuperà di una delle seguenti categorie di vittime comprese nel progetto: vittime civili 
e militari dei massacri; vittime della deportazione razziale; vittime della deportazione politica; lavoratori coatti 
e internati militari; partigiani. Il ricercatore dovrà in una prima fase procedere ad una ricognizione delle 
raccolte di testimonianze già presenti relative alla categoria di vittime oggetto della sua ricerca. Nella 
seconda fase, quindi, lavorando in stretta collaborazione con le associazioni delle vittime, il suo compito sarà 
di individuare i sopravvissuti e di realizzare con essi video-interviste che saranno riversate in un archivio 
digitale presso l’Università degli Studi di Padova. 
 

e. Requisiti di ammissione alla selezione: potrà partecipare il candidato in possesso del seguente 
titolo: Dottorato di ricerca in discipline storiche. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

f. Titoli considerati: Pubblicazioni scientifiche, Documentata attività di studio e di ricerca 
pertinenti. 

g. Clausole di esclusione: la borsa non è cumulabile con: assegni per attività di ricerca; borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed 
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal 
programma di lavoro svolto dal titolare. Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro 
che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con docenti o ricercatori di ruolo appartenenti alla struttura che propone la selezione 
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

h. Modalità di selezione: per titoli. 
i. Costo complessivo di ciascuna borsa di ricerca: Euro 16.000,00 (importo lordo ente); 
j. Il progetto su cui grava il costo delle borse è il seguente: Convenzione con il Ministero degli 

Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania (FOCA_EPPRES19_01). 
k. Modalità di svolgimento dell’attività del borsista: l’attività verrà svolta presso la sede del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
l. designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 
Componenti effettivi: 

 Prof., Filippo Focardi; 
 Prof. Filiberto Agostini; 
 Prof. ssa Monica Fioravanzo. 

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

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Scarichi inventariali 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, espone l’elenco di beni “generici” di valore unitario inferiore ai 
100.000,00 per i quali è necessario operare lo scarico inventariale, specificando che si tratta di beni fuori uso 
(allegato 1, materiale audio-video, per un valore complessivo di € 480,00; macchine da ufficio € 64,55, mobili 
e arredi, per un valore di € 1.582,22).  

VISTO l’art. n. 57 comma 3, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. 3855 del 09/11/2017, che disciplina la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo; 

CONSIDERATO che è stata accertata l’inutilizzabilità dei beni elencati nell’allegato 1 

 

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

delibera unanime 

 

Lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati nell’allegato 1 per un valore complessivo di € 2126,75. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Variazioni di budget 
N. o.d.g.: 7.2 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Silvia Pertegato, 
che illustra la variazione di budget in corso di esercizio 2019. 

Considerata la necessità di rinnovare le attrezzature informatiche destinate al personale docente per attività 
di ricerca; 

Visto l’art. 36 co. 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 
3855 del 09-11-2017), che prevede l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per le operazioni di storno 
tra costi e investimenti fino a 100.000 €; 

Il Segretario Amministrativo propone le seguenti variazione di budget: 

 
AS400A: Variazione fra costi e investimenti fino a 100.000 euro 
 

 
 

 
 

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

delibera unanime 

l’approvazione della variazione di budget illustrata dalla Dott.ssa Pertegato ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. d) 
del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D. R. 3855 del 09-11-2017). 
 
  

1 C

2 C

3 C
UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - SPGI

A.30.10.20.90.10.15 - Missioni
Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

-41.500,00

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - SPGI

A.10.10.20.20.60.10 - Attrezzature informatiche
Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

40.000,00

UA.A.D02.020 Ricerca - Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - SPGI

A.10.10.20.40.10.10 - Patrimonio bibliografico
Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

1.500,00

1 C

2 C

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

VISE_SID17_01 - SID 2017 
"Millennial characters. 
Storie e forme di vita..." 
resp. prof. Visentin

Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

24,60

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

VISE_SID17_01 - SID 2017 
"Millennial characters. 
Storie e forme di vita..." 
resp. prof. Visentin

Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

-24,60

1 C

2 C
UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.30.75.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti

SETI_SID18_01 - 
"L’innovazione 4.0: Culture 
Organizzative e Pratiche 
Sociali nelle Imprese del 
Nord Est" resp. prof.ssa 
Setiff i

Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

-69,96

UA.A.D02 Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali SPGI

A.10.70.10.10.10.10 - Conto di appoggio del budget 
degli investimenti dei progetti

SETI_SID18_01 - 
"L’innovazione 4.0: Culture 
Organizzative e Pratiche 
Sociali nelle Imprese del 
Nord Est" resp. prof.ssa 
Setiff i

Variazione per storno 
costi/investimenti CdD 
21/03/2019

69,96
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Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Richieste di Patrocinio varie, da parte dei Proff. Agostini, Almagisti, Berti 
N. o.d.g.: 8.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte 
di: 
 
- Prof. Marco Almagisti, per un convegno dal titolo: La Fondazione Ghirardi sta organizzando un Convegno 
dal titolo: “(IN)Formazione tra liberta’ di stampa e fake news”, previsto venerdì 3 maggio 2019, presso Villa 
Contarini di Piazzola sul Brenta; parteciperanno il Prof. Luigi Di Gregorio (Università della Tuscia) e il Prof. 
Mario Rodriguez (Università Statale di Milano). 
 
- Proff. Francesco Berti, Alessia Cassani, Filippo Focardi, per un ciclo di incontri intitolato: “Identità e 
memoria. Pagine di cultura e storia ebraica tra antisemitismo e assimilazione”, previsto nei giorni 2, 16 e 30 
maggio; l’evento è organizzato in collaborazione con il “Museo della Padova Ebraica”, presso il quale si 
terranno le presentazioni dei seguenti volumi: 
Alessia Cassani (a cura di), "Sentieri di parole. Studi sul mondo sefardita contemporaneo", Giuntina, Firenze 
2019; 
Francesco Berti, Filippo Focardi, Joanna Sondel-Cedarmas (a cura di), "Le ombre del passato. Italia e 
Polonia di fronte alla memoria della Shoah", Viella, Roma 2019; Edda Fogarollo, "Note scordate. Tre 
musicisti ebrei nella tempesta delle leggi razziali", Sillabe, Livorno 2019. 
 
- Prof. Filiberto Agostini, referente per tre iniziative su: 
“Il Veneto verso l’autonomia: un cantiere aperto: quali ricadute possibili per il sistema politico ed economico 
della regione?”, in programma per il mese di maggio 2019; 
“Scuola e impresa: il ruolo storico delle scuole tecniche e professionali nel Veneto negli anni del decollo 
dell’economia veneta”, in programma per il mese di giugno 2019; 
“Cinquant’anni di vita della Regione Veneto, 1970-2020. Le politiche regionali”, in programma per il mese di 
settembre 2019. 
 
Si apre la discussione, messe ai voti le proposte vengono approvate 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. 
 


