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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

  
Rep. n. 3/2019     Prot. n. 558   del 22.03.2019 
Anno 2019  Tit. II  Cl. 9  Fasc. 1 
 
Martedì 26 febbraio 2019 in Padova, alle ore 12:30, si è riunito in Aula N il Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1.COMUNICAZIONI(2) 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE(2) 
3. PERSONALE DOCENTE(3) 
3.1 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 12/E2 – Diritto 
comparato (SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato) ai sensi dell'art. 24, comma 3, 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 11/A3 – Storia 
contemporanea (SSD M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240;(*) 
3.3 Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14/A2-
Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dott. Matteo Bassoli; (*) 
3.4 Autorizzazioni ad incarichi esterni; (1) 
4. COMMISSIONI(3) 
4.1 Commissione reclutamento docenti: sostituzione componente; 
4.2 Commissione per la ricerca: sostituzione componenti; 
4.3 Delegati del Dipartimento presso il Tavolo di Ateneo per l'Internazionalizzazione: integrazione; 
5. DIDATTICA(1) 
5.1 Assetto didattico coorte a.a. 2019/2020; 
5.2 Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/2020 professori di prima e seconda fascia e ricercatori a 
tempo determinato ex art. 24 L 240/2010; 
5.3 Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 2019/2020; 
5.4 Docenti di riferimento a.a. 2019/2020; 
5.5 Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’ a.a. 2019/2020; 
5.6 Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 2019/2020; 
5.7 Prova di ammissione al corso di studi in Servizio Sociale a.a. 2019/2020; 
5.8 Prova di ammissione al corso di studi in Diritto dell’Economia a.a. 2019/2020; 
5.9 Modifica piano di studio dott.ssa Giulia Gabrielli; 
6. POST LAUREAM(2) 
6.1 Nuovo accreditamento Dottorato di ricerca in “Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro” a.a. 
2019/2020; 
6.2 Autorizzazione adesione Proff. Maccarini, Nigris e Pattaro al Dottorato in “Sociologia e ricerca sociale” 
XXXV° ciclo – Università degli Studi di Bologna a.a. 2019/2020; 
7. RICERCA (2) 
7.1 BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del finanziamento; 
7.2 Assegno di ricerca “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e 
meccanismi per la produzione di valore pubblico”: verifica finale – Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria 
Stella Righettini, Assegnista: Dott.ssa Selena Grimaldi; 
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7.3 Presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “SETUP – Supporting 
European Training: Unfolding Partnerships” (Erasmus+, Jean Monnet, Chairs, call EAC/A03/2018): ratifica 
Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 20/2019, Prot. n. 296 del 22 febbraio 2019 – Responsabile 
scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano; 
7.4 Adesione alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “EuDiMePP – European 
Digital Media and Platform Policy” (Erasmus+, Jean Monnet, Networks, call EAC/A03/2018): ratifica Decreto 
del Direttore di Dipartimento Rep. n. 21/2019, Prot. n. 303 del 22 febbraio 2019 – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Claudia Padovani; 
8. CONTRATTI E CONVENZIONI (2) 
8.1 Avviso di Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per 
l’attività di supporto alla ricerca nell’ambito della filosofia politica di area tedesca tra fine ‘700 e inizio ‘800 
con particolare riguardo al ruolo svolto dalle scienze naturali – Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso; 
8.2 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare un incarico per 
lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la realizzazione di 
interviste semi-strutturate sul rapporto tra industria 4.0. e processi formativi – Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Francesca Setiffi; 
8.3 Convenzione con Studio Zocca - Consulenza del lavoro per attività di certificazione – Responsabile 
scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
8.4 Convenzione con Avv. Gianluca Saccoccia Pirola Pennuto Zei & Associati per attività di certificazione – 
Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia; 
8.5 Convenzione con I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” (PON 
FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-
4) – Responsabile scientifico: Prof.ssa Giorgia Nesti; 
8.6 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; 
8.7 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 
CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective: ricostruzione del quadro 
normativo finalizzata all’analisi di un caso studio italiano; 
8.8 Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per lo 
svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 
CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective: analisi politologica di un 
caso studio italiano; 
9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ(2) 
9.1 Adesione alla Conferenza italiana di Scienze Politiche - CISPOL; 
10. RICHIESTE DI PATROCINIO(2) 
10.1 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno "Processi, istituzioni e politiche nell'Italia 
contemporanea", in collaborazione con il Centro "Papa Luciani" di Santa Giustina (Belluno), gratuito del 
nostro Dipartimento per il Convegno "Processi, istituzioni e politiche nell'Italia contemporanea", che si 
svolgerà nel Centro nei giorni 10 - 13 luglio 2019 – Referente Prof. Marco Almagisti; 
10.2 Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per la “Giornata Internazionale del Servizio Sociale" (World 
Social Work Day) che si terrà il prossimo 19/03/2019 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari – Referente Prof. Andrea Maccarini. 
 
 
(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. 
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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 14:00. 
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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 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   
PA SITZIA Andrea X   
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PA TOMBA Massimiliano in aspettativa 
dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2019 

 X  

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

 
Durante la discussione del punto 3.4 all’Ordine del Giorno 
Entra: Gangemi 
 
Durante la discussione del punto 5.2 all’Ordine del Giorno 
Entra: Margiotta, Coppolaro 
 
Durante la discussione del punto 5.4 all’Ordine del Giorno 
Entra: Sitzia 
 
Durante la discussione del punto 5.7 all’Ordine del Giorno 
Entra: Giovannucci 
 
Durante la discussione del punto 6.1 all’Ordine del Giorno 
Entra: Segatto 
 
Durante la discussione del punto 7.2 all’Ordine del Giorno 
Esce: Mascia, De Gioia 
 
Durante la discussione del punto 8.1 all’Ordine del Giorno 
Esce: Fioravanzo, Zamuner, Cinque, Checchini 
 
Durante la discussione del punto 8.3 all’Ordine del Giorno 
Esce: Cancellier, Cassani 
 
Durante la discussione del punto 8.7 all’Ordine del Giorno 
Esce: Fioravanzo, Fusaro, Viglione  
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Oggetto: Comunicazioni 
N. o.d.g.: 1 UOR: Direzione 
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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 22 
gennaio 2019. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 
non essendoci ulteriori osservazioni, approva unanime il verbale relativo all’adunanza del 22 gennaio 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 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 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 CLARK Caroline  X   
RC COLALUCA Cinzia  X  
RC DE STEFANI Paolo  X  
RC DEGANI Paola X   
RC DURANTE Vincenzo  X  
RC FARNESI CAMELLONE Mauro X   
RC FERRONATO Marta  X  
RC GALLIANI Elisa Maria   X 
RC GORGONI Guido  X  
RC HELM Francesca X   
RC LIMENA Francesca  X  
RC 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   
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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 12/E2 – Diritto comparato (SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. o.d.g.: 3.1 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 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2018RUA12; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato (SSD 
IUS/21 Diritto pubblico comparato) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2018RUA12 – 
allegato 8. 
 
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1. Sergio Gerotto, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD IUS/21, SC 12/E2; 
2. Roberto Scarciglia, Professore Ordinario, Università degli Studi di Trieste, SSD IUS/21, SC 12/E2; 
3. Matteo Nicolini, Professore Associato, Università degli Studi di Verona, SSD IUS/21, SC 12/E2. 
 
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; 
 

delibera unanime 
 

la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 
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3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore 
concorsuale 12/E2 – Diritto comparato (SSD IUS/21 Diritto pubblico comparato) ai sensi dell’art 24 comma 3 
della legge 240/2010 - 2018RUA12 – allegato 8: 
 
1. Sergio Gerotto, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD IUS/21, SC 12/E2; 
2. Roberto Scarciglia, Professore Ordinario, Università degli Studi di Trieste, SSD IUS/21, SC 12/E2; 
3. Matteo Nicolini, Professore Associato, Università degli Studi di Verona, SSD IUS/21, SC 12/E2. 
 
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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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 11/A3 – Storia contemporanea (SSD M-STO/04 - Storia contemporanea) 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. 4464 Prot. 411752 del 19/12/2017, di autorizzazione della messa a bando 
delle procedure selettive per l’assunzione di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2017RUA14; 
 
E’ stata indetta la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea 
(SSD M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell’art 24 comma 3 della legge 240/2010 - 2017RUA14 – 
allegato 9. 
 
La Presidente propone la nomina della seguente Commissione: 
 
1. Filiberto Agostini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04, SC 11/A3; 
2. Ester Capuzzo, Professore Ordinario, Università degli Roma La Sapienza, SSD M-STO/04, SC 11/A3; 
3. Stefano Maggi, Professore Ordinario, Università degli Studi di Siena, SSD M-STO/04, SC 11/A3. 
 
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 15 febbraio 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; 
 

delibera unanime 
 

la proposta di nomina della seguente commissione relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 
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3 lettera a) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SGI, per il settore 
concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea (SSD M-STO/04 - Storia contemporanea) ai sensi dell’art 24 
comma 3 della legge 240/2010 - 2017RUA14 – allegato 9: 
 
1. Filiberto Agostini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova, SSD M-STO/04, SC 11/A3; 
2. Ester Capuzzo, Professore Ordinario, Università degli Roma La Sapienza, SSD M-STO/04, SC 11/A3; 
3. Stefano Maggi, Professore Ordinario, Università degli Studi di Siena, SSD M-STO/04, SC 11/A3. 
 
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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Oggetto: Proposta di chiamata di un RTDb, con regime di impegno a tempo pieno, settore 

concorsuale 14/A2-Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 – 
Scienza Politica) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240: Dott. Matteo Bassoli 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 52 del 3 luglio 2018 con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 15 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB04 e in particolare la 
procedura selettiva 2018RUB04 – Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/A2-Scienza Politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/04 – Scienza Politica) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3304 del 9 ottobre 2018 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. 394 del 4 febbraio 2019 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
Sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata di Matteo Bassoli 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 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie 
speciale, n. 52 del 3 luglio 2018 con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per 
l’assunzione di n. 15 posti di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB04 e in particolare la 
procedura selettiva 2018RUB04 – Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali – SPGI per il settore concorsuale 14/A2-Scienza Politica (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/04 – Scienza Politica) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
Visto il Decreto Rettorale n. 3304 del 9 ottobre 2018 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. 394 del 4 febbraio 2019 relativo all’approvazione atti della procedura stessa; 
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delibera a maggioranza assoluta 

 
la chiamata di Matteo Bassoli come ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore concorsuale 14/A2-Scienza Politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza 
Politica) ai sensi dell'art 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Si delibera inoltre di assegnare al dott. Matteo Bassoli i seguenti compiti istituzionali per l’a.a. 2019/2020: 
l’insegnamento di Social and Political Research Methods, SSD SPS/04, 6 CFU/45 ore, nel corso di Laurea 
Magistrale in European and Global Studies e il modulo di Scienza dell’Amministrazione progredito (Mod. A), 
SSD SPS/04, 6 CFU/45 ore, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Rientrano le Rappresentanze. 
 

Oggetto: 
Autorizzazioni ad incarichi esterni 

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

 
Escono Proff. Graziano, Setiffi, Viglione, Messina 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra le richieste di autorizzazione ad incarichi esterni, per cui è 
necessario il parere del Consiglio di Dipartimento, pervenute da parte dei Proff. Paolo Roberto Graziano, 
Paolo De Stefani, Francesca Setiffi e Filippo Viglione, relativamente a: 
 
Prof. Graziano: 

- 60 giorni di attività di consulenza presso Istituto Universitario Europeo di Firenze, dal 1° marzo 2019 
al 28 febbraio 2021; 

 
Prof.ssa Setiffi: 

- 3 giornate di docenza presso le scuole secondarie di II° grado di Modena ed Imola, dal 5 al 28 
marzo 2019, organizzate da ComunicaMente SrL.; 

 
Prof. Viglione: 

- 12 ore di insegnamento di Diritto del turismo nel Master in “Economia e gestione del turismo, presso 
l’Università Ca’ Foscari a Venezia; 

 
Prof.ssa Messina: 

- 2 ore coordinatore discussione conclusiva Hackathon su Innovazione sociale, presso IFOA, il 21 
febbraio 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 
 
Valutata la compatibilità degli incarichi con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle 
attività didattiche, di ricerca e gestionali del Dipartimento di afferenza, 
 

unanime 
 
esprime parere favorevole alle richieste di autorizzazione ad incarichi esterni di:  
Prof. Graziano: 

- 60 giorni di attività di consulenza presso Istituto Universitario Europeo di Firenze, dal 1° marzo 2019 
al 28 febbraio 2021; 

 
Prof.ssa Setiffi: 

- 3 giornate di docenza presso le scuole secondarie di II° grado di Modena ed Imola, dal 5 al 28 
marzo 2019, organizzate da ComunicaMente SrL.; 

 
Prof. Viglione: 

- 12 ore di insegnamento di Diritto del turismo nel Master in “Economia e gestione del turismo, presso 
l’Università Ca’ Foscari a Venezia; 

 
Prof.ssa Messina: 
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- 2 ore coordinatore discussione conclusiva Hackathon su Innovazione sociale, presso IFOA, il 21 
febbraio 2019. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
Rientrano Proff. Graziano, Setiffi, Viglione, Messina 
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Oggetto: Commissione reclutamento docenti: sostituzione componente 
N. o.d.g.: 4.1 UOR:   

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sentito il SSD, propone la nomina del Prof. Luca Basso, in 
sostituzione del Prof. Giovanni Fiaschi, già in quiescenza dallo scorso mese di ottobre 2018, in qualità di 
componente la Commissione reclutamento docenti che risulterà pertanto così composta: 
 
COMMISSIONE RECLUTAMENTO DOCENTI 
Elena Pariotti 
Antonio Varsori 
Filiberto Agostini 
Maurilio Gobbo 
Andrea Maccarini 
Giuseppe Gangemi 
Antonella Cancellier 
Luca Basso 
 
Messa ai voti la proposte viene approvata all’unanimità. 
 

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

unanime delibera di 
 

approvare la sostituzione del Prof. Fiaschi, già in quiescenza dal 1° ottobre 2018, con il Prof. Luca Basso, in 
qualità di componente la Commissione reclutamento docenti, che risulta pertanto così composta: 
 
COMMISSIONE RECLUTAMENTO DOCENTI 
Elena Pariotti 
Antonio Varsori 
Filiberto Agostini 
Maurilio Gobbo 
Andrea Maccarini 
Giuseppe Gangemi 
Antonella Cancellier 
Luca Basso. 
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Oggetto: Commissione per la ricerca: sostituzione componenti 
N. o.d.g.: 4.2 UOR: Scientifica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la necessità di procedere alla sostituzione di due componenti 
la Commissione per la Ricerca di Dipartimento. 
Data la messa in quiescenza della Prof.ssa Liliana Billanovich e del Prof. Giovanni Fiaschi, propone di 
nominare il Prof. Francesco Berti ed il Prof. Filippo Focardi.  
Messa ai voti la proposta viene deliberata all’unanimità. 
 

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

 Vista la delibera n. 5.4 del Consiglio di Dipartimento del 13 ottobre 2015, con oggetto “Nomina 
Commissioni e Gruppi di Lavoro di Dipartimento”; 

 Vista la delibera n. 7.3 del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016, con oggetto “Commissione 
Ricerca: ratifica composizione per Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca di Dipartimento 2016-2018”;  

 Preso atto della messa in quiescenza della Prof.ssa Liliana Billanovich e del Prof. Giovanni Fiaschi; 
 Ritenuto opportuno che la rappresentanza in seno alla Commissione Ricerca sia omogenea rispetto alle 

aree di interesse scientifico del Dipartimento; 
 

delibera unanime 
 

1. di nominare il Prof. Francesco Berti ed il Prof. Filippo Focardi quali componenti la Commissione per la 
Ricerca di Dipartimento; 

2. di confermare la composizione della Commissione per la Ricerca come segue: 

 Prof.ssa Pariotti Elena - Presidente 
 Prof. Berti Francesco  
 Prof. De Gioia Michele  
 Prof. Focardi Filippo  
 Prof. Maccarini Andrea  
 Prof.ssa Mantovani Manuela  
 Prof.ssa Righettini Maria Stella  
 Prof. Varsori Antonio (Supplente: Prof.ssa Calandri Elena) 
 Dott.ssa Pertegato Silvia. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Delegati del Dipartimento presso il Tavolo di Ateneo per l'Internazionalizzazione: 

integrazione 
N. o.d.g.: 4.3 UOR:  

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, su invito del Prorettore alle Relazioni Internazionali, al fine di garantire 
una costante presenza del Dipartimento a tutte le attività previste, propone di integrare la delega del 
Dipartimento presso il tavolo per l’Internazionalizzazione individuando, oltre al già nominato Prof. Paolo 
Graziano, anche la Prof.ssa Elena Calandri. 
 
Secondo quanto stabilito dal Prorettore Vicario, alle riunioni del Tavolo sarà invitata anche la Prof.ssa 
Claudia Padovani, per quanto attiene alle iniziative di Scholars at Risk. 
 

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

delibera unanime 
 

di delegare la Prof.ssa Elena Calandri presso il Tavolo per l’Internazionalizzazione di Ateneo. 
 

e prende atto 
 
che, secondo quanto stabilito dal Prorettore Vicario, alle riunioni del Tavolo sarà invitata anche la Prof.ssa 
Claudia Padovani, per quanto attiene alle iniziative di Scholars at Risk. 
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Oggetto: Assetto didattico coorte a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.1 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica l’assetto didattico A.A. 2019/2020 dei corsi che afferiscono 
al Dipartimento e precisamente:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  
 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All. 5.1.a): si propone la modifica 
della denominazione di Lingua inglese in Inglese giuridico;  
 
Classe L36 – Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All. 5.1.b): si propone la disattivazione, con effetto 
sull’erogato 2019/20 e con riferimento alla coorte 2017, dell’insegnamento di Storia e istituzioni dei Paesi 
Afro-asiatici, dal momento che sussistono problemi di copertura dell’insegnamento in oggetto e che lo stesso 
è previsto nell’offerta in alternativa ad altri.  
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All. 5.1.c). 
Rispetto a quanto previsto per le coorti precedenti, si propone lo sdoppiamento dei seguenti insegnamenti: 
Istituzioni di diritto pubblico; Storia delle relazioni internazionali; Storia contemporanea. 
 
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015 (All. 5.1.d). 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 
  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All. 5.1.e): nell’ambito del 
Corso integrato Human rights governance, si propone la modifica della denominazione del modulo Theory 
and practice of multi-level governance (mod. B) in Human rights political analysis (mod. B). 
 
Classe LM52 – Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2018 (All. 5.1.f): si propone la 
modifica della denominazione dell’attività formativa di International Investment Law in International law of the 
sea; si propone inoltre la modifica della denominazione e della lingua di erogazione dell’insegnamento di 
Law and religion, che diventa Diritto e religioni. 
 
Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All. 5.1.g): si propone la 
disattivazione, con effetto sull’erogato 2019/20 e con riferimento alla coorte 2018, dell’insegnamento di 
Diritto societario, IUS/04, 6 CFU, dal momento che sussistono problemi di copertura dell’insegnamento in 
oggetto e che lo stesso è previsto nell’offerta in alternativa ad altri. 
 
Classe LM87 – Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All. 5.1.h): si propone l’introduzione 
dell’attività formativa di Analisi di rete e innovazione socio-culturale nei servizi sociali, 1° anno, 6 CFU, 45 
ore, nelle attività Caratterizzanti, ambito delle Discipline sociologiche e di servizio sociale, di tipologia 
composita 3 CFU SPS/07 + 3 CFU SPS/08. Tale attività viene posta in alternativa all’insegnamento di 
Sociologia del territorio, 6 CFU, 45 ore, SSD SPS/08, che contestualmente diventa non obbligatorio. Si 
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propone inoltre la modifica della tipologia dell’insegnamento di Trasformazioni del welfare state e diritti 
sociali, che non è più composto da 12 CFU di IUS/09, ma da 6 CFU IUS/09 e 6 CFU IUS/17. Essendo 
l’insegnamento previsto al secondo anno di corso, tale modifica sortirà effetti sull’erogato a partire dall’a.a. 
2020/2021.   
 
Classe LM90 – European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All. 5.1.i): si propone la modifica della 
denominazione di European Economic Policy in European Union and Global Economy e di Social and 
Political data Analysis in Social and Political research methods. Si propone inoltre di attivare il seguente 
laboratorio da 6 CFU: Scholar at risk student advocacy seminar. Esso, come previsto dall’ordinamento della 
LM, viene posto in alternativa allo stage e alle idoneità di lingua straniera progredita. 
 

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

delibera unanime 
 

l’assetto didattico a.a. 2019/2020 dei seguenti corsi:  
 
Lauree triennali ex DM 270/04  
 
Classe L14 - Diritto dell’economia, Ordinamento 2018 – sede di Rovigo (All. 5.1.a): si propone la modifica 
della denominazione di Lingua inglese in Inglese giuridico;  
 
Classe L36 – Scienze Politiche, Ordinamento 2018 (All. 5.1.b): si propone la disattivazione, con effetto 
sull’erogato 2019/20 e con riferimento alla coorte 2017, dell’insegnamento di Storia e istituzioni dei Paesi 
Afro-asiatici, dal momento che sussistono problemi di copertura dell’insegnamento in oggetto e che lo stesso 
è previsto nell’offerta in alternativa ad altri.  
 
Classe L36 - Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani, Ordinamento 2008 (All. 5.1.c). 
Rispetto a quanto previsto per le coorti precedenti, si propone lo sdoppiamento dei seguenti insegnamenti: 
Istituzioni di diritto pubblico; Storia delle relazioni internazionali; Storia contemporanea. 
 
Classe L39 - Servizio sociale, Ordinamento 2015 (All. 5.1.d). 
 
Lauree magistrali ex DM 270/04 
  
Classe LM52 - Human Rights and Multi-level Governance, Ordinamento 2013 (All. 5.1.e): nell’ambito del 
Corso integrato Human rights governance, si propone la modifica della denominazione del modulo Theory 
and practice of multi-level governance (mod. B) in Human rights political analysis (mod. B). 
 
Classe LM52 – Relazioni Internazionali e Diplomazia, Ordinamento 2018 (All. 5.1.f): si propone la 
modifica della denominazione dell’attività formativa di International Investment Law in International law of the 
sea; si propone inoltre la modifica della denominazione e della lingua di erogazione dell’insegnamento di 
Law and religion, che diventa Diritto e religioni. 
 



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 2/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2019 

Pag. 24 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

Classe LM63 - Scienze del governo e Politiche pubbliche, Ordinamento 2018 (All. 5.1.g): si propone la 
disattivazione, con effetto sull’erogato 2019/20 e con riferimento alla coorte 2018, dell’insegnamento di 
Diritto societario, IUS/04, 6 CFU, dal momento che sussistono problemi di copertura dell’insegnamento in 
oggetto e che lo stesso è previsto nell’offerta in alternativa ad altri. 
 
Classe LM87 – Innovazione e Servizio sociale, Ordinamento 2018 (All. 5.1.h): si propone l’introduzione 
dell’attività formativa di Analisi di rete e innovazione socio-culturale nei servizi sociali, 1° anno, 6 CFU, 45 
ore, nelle attività Caratterizzanti, ambito delle Discipline sociologiche e di servizio sociale, di tipologia 
composita 3 CFU SPS/07 + 3 CFU SPS/08. Tale attività viene posta in alternativa all’insegnamento di 
Sociologia del territorio, 6 CFU, 45 ore, SSD SPS/08, che contestualmente diventa non obbligatorio. Si 
propone inoltre la modifica della tipologia dell’insegnamento di Trasformazioni del welfare state e diritti 
sociali, che non è più composto da 12 CFU di IUS/09, ma da 6 CFU IUS/09 e 6 CFU IUS/17. Essendo 
l’insegnamento previsto al secondo anno di corso, tale modifica sortirà effetti sull’erogato a partire dall’a.a. 
2020/2021.   
 
Classe LM90 – European and Global Studies, Ordinamento 2018 (All. 5.1.i): si propone la modifica della 
denominazione di European Economic Policy in European Union and Global Economy e di Social and 
Political data Analysis in Social and Political research methods. Si propone inoltre di attivare il seguente 
laboratorio da 6 CFU: Scholar at risk student advocacy seminar. Esso, come previsto dall’ordinamento della 
LM, viene posto in alternativa allo stage e alle idoneità di lingua straniera progredita. 
 
come da allegati citati che fanno parte integrante della presente delibera, nonché la disattivazione 
dell’insegnamento di Storia e istituzioni dei Paesi Afro-asiatici per la coorte 2017 del Corso di Laurea in 
Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni e di Diritto societario per la coorte 
2018 del Corso di Laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche pubbliche (con effetti sull’erogato 
2019/20). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 2/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2019 

Pag. 25 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Assegnazione compiti istituzionali a.a. 2019/2020 professori di prima e seconda fascia e 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L 240/2010 
N. o.d.g.: 5.2 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 9-07-2018):  
Art. 4 -Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia  
1.I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente 
a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo 
definito. 
2.I professori in regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 120 ore 
di attività didattica frontale. I professori in regime di impegno a tempo definito sono tenuti a svolgere 
annualmente non meno di 90 ore di attività didattica frontale.  
3.L’attività didattica frontale è svolta prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei 
Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico 
di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei 
Corsi di studio.  
4.Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 90 
ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il carico 
istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in eccesso o in difetto rispetto a quello 
indicato al precedente comma 2.Per evitare ulteriori frazionamenti, oltre il limite di tolleranza, con il consenso 
del docente, l’insegnamento sarà assegnato interamente quale compito istituzionale o, per la parte oltre il 
limite, come affidamento diretto retribuito.  
5.Nel caso di Corsi di Studio che contemplino insegnamenti nei quali una consistente attività didattica non 
risulta pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento dei Corsi di Studio è 
autorizzato, ai soli fini del conteggio del carico didattico del singolo docente, ad applicare un meccanismo 
perequativo che renda equivalente agli altri i compiti didattici associati a questi insegnamenti. Tale 
previsione trova applicazione anche per i compiti didattici di cui all’art. 5 
[…] 
Art. 6 -Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato  
1.I ricercatori a tempo determinato sono tenuti allo svolgimento dell’attività di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti per 350 ore annue in regime di tempo pieno e per 200 ore annue in regime di 
tempo definito, di cui non più di 90 ore di didattica frontale se a tempo pieno e 56ore se a tempo definito.  
2.I ricercatori a tempo determinato di tipo B devono svolgere attività didattica frontale con la responsabilità di 
un insegnamento per almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell’offerta 
formativa lo renda inevitabile. 
 
La Presidente ricorda inoltre gli obblighi connessi alla didattica:  
Art. 11 -Obblighi connessi alla didattica 
1.Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, 
delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento, del CV ecc.) e l’utilizzo degli 
strumenti informatici adottati dall’Ateneo, quali, al momento: 
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a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l’apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle 
prove di verifica tramite la firma digitale; 
b) il sistema informatico di Ateneo per l’attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di 
Laurea Magistrale per i laureandi assegnati; 
c)il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB. 
 
Sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle 
modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti (D.R. 2355 del 9-07-2018);  
Visto l’assetto didattico della coorte 2019/2020 come deliberato al punto 5.1 della seduta odierna; 
Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le coorti 
attive nell’A.A. 2019/2020 e alle proposte di copertura a titolo istituzionale per PO, PA e RTD;  
Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 51 
co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 27 febbraio 2019;  
la Presidente propone di assegnare i compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i 
compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato per l’a.a. 2019/2020 così come indicato 
nell’allegato 5.2.a, che è parte integrante della presente delibera. 
Inoltre la Presidente comunica al Consiglio che i docenti che non raggiungono le 120 ore sono stati informati. 
Nella maggior parte dei casi tratta di docenti il cui compito didattico ammonta a 110 ore, pertanto rientrante 
nella fascia di tolleranza del 10% come indicato nel succitato regolamento. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori ordinari e associati nonché i compiti 
didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato così come previsto Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori (D.R. 2355 del 9-07-2018) così come sono indicati nella tabella allegata (All. 
5.2.a), che fa parte integrante della presente delibera. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegnazione affidamenti diretti e conferimento titolo di professore aggregato a.a. 

2019/2020 
N. o.d.g.: 5.3 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, richiama quanto indicato nel Regolamento sui compiti didattici dei 
professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 9-07-2018):  
Art. 9 -Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato 
1.Ai ricercatori a tempo indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, 
un’attività di didattica frontale nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
A seguito dell’affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a 
norma dell’art. 6, comma4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale 
l'affidamento è conferito.  
2.Fatti salvi gli obblighi previsti dall’art.5, comma 2, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime 
di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, ulteriori compiti di didattica nei 
Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; nei Corsi per la formazione degli 
insegnanti, nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di 
tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina 
Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di 
Perfezionamento. I compiti riguardano un’intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, 
oppure un modulo di Corso integrato.  
3.Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 
qualora la struttura dell’offerta formativa lo renda indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Medicina e chirurgia e in Ingegneria Edile-
Architettura che, per regola comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la 
dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L’attribuzione di parti di 
insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU, non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato 
salvo nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina 
e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria.  
4.Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può essere affidata a un ricercatore solo se 
ha il titolo di professore aggregato1.I ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che 
abbiano per l’anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito 
o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione pubblica o privata.  
5.Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a 
tempo definito. 
6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica frontale 
all’interno dell’Ateneo è stabilito a 200ore, sia a titolo oneroso che gratuito.  
7.Le presenti disposizioni si applicano anche agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati 
stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di 
insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/1990. 
La Presidente ricorda inoltre gli obblighi connessi alla didattica:  
Art. 11 -Obblighi connessi alla didattica 
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1.Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, 
delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell’orario di ricevimento, del CV ecc.) e l’utilizzo degli 
strumenti informatici adottati dall’Ateneo, quali, al momento: 
a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l’apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle 
prove di verifica tramite la firma digitale; 
b) il sistema informatico di Ateneo per l’attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di 
Laurea Magistrale per i laureandi assegnati; 
c)il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB. 
 
Sulla base della L. 240/2010 e del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle 
modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti (D.R. 2355 del 9-07-2018);  
Visto l’assetto didattico della coorte 2019/2020 come deliberato al punto 5.1 della seduta odierna; 

Sentiti i Consigli di Corsi di Studio afferenti al dipartimento, relativamente all’offerta formativa per le 
coorti attive nell’A.A. 2019/2020 e alle proposte di assegnazione di insegnamento per i ricercatori a tempo 
indeterminato;  
Considerato che in data 05/02/2019 è stato inviato il modulo per il consenso scritto ai ricercatori 
relativamente all’affidamento diretto di un compito di didattica frontale per l’A.A. 2019/2020;  
Preso atto dell’accettazione dei ricercatori della proposta di affidamento diretto che comporta la contestuale 
attribuzione del titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010;  
Considerato infine che la Scuola di Economia e Scienze Politiche esprimerà il suo parere ai sensi all’art. 51 
co. 1 lettera d dello Statuto di Ateneo e all’art. 9 co. 1 lettera a del Regolamento delle Scuole e in base 
all’art. 7 co. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel prossimo Consiglio del 27 febbraio 2019;  
la Presidente propone al Consiglio di assegnare gli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato 
così come indicati nell’allegata tabella (All. 5.3.a) attribuendo contestualmente ai ricercatori coinvolti il titolo 
di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
 

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

delibera unanime di 
 
approvare l’assegnazione degli Affidamento Diretti ai ricercatori a tempo indeterminato così come indicati 
nell’allegata tabella (All. 5.3.a) che fa parte integrante della presente delibera, attribuendo contestualmente 
ai ricercatori coinvolti il titolo di professore aggregato ai sensi della L. 240/2010. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Docenti di riferimento a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.4 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che il DM 987 del 12 dicembre 2016, “Decreto 
autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” indica, 
all’Allegato A, lettera b), i Requisiti di docenza necessari ai fini della verifica del possesso del relativo 
requisito per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. 
In particolare, per quanto di pertinenza del Dipartimento, il fabbisogno è il seguente: 
FABBISOGNO EX DM 987/2016 

   
 
CORSI  

 
 
N.°DOCENTI 

DI CUI 
PROFESSORI A 
TEMPO INDET. 
(ALMENO) 

Laurea triennale 9 5 
Servizio sociale 5 3 
Laurea magistrale 6 4 
Innovazione e servizio sociale 4 2 

 
La Presidente sottolinea come il suddetto Decreto, relativamente ai docenti di riferimento, specifichi inoltre 
che “le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti 
riportate nell’allegato D” [...] del decreto stesso, riferendosi “al valore minimo tra il numero di studenti iscritti 
al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare” [...]. 
Ciò significa che i corsi di Laurea o di Laurea magistrale che supereranno, con gli iscritti al primo anno, la 
numerosità massima indicata nel decreto, vedranno incrementato il fabbisogno di docenti necessari per 
l’accreditamento secondo una formula indicata nel Decreto stesso. 
Premesso che le numerosità degli studenti così come richieste per il calcolo non sono al momento state 
inserite dal Ministero nelle schede SUA dei Corsi di studio, e che pertanto persiste una quota di incertezza 
sugli esatti valori a cui si dovrà fare riferimento, sulla base dei valori dello scorso anno sembra plausibile un 
aumento per la triennale Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani di 5 unità (in totale 14 unità), 
e per la triennale Scienze politiche di 3 unità (in totale 11 unità), per l’a.a. 2019/2020. 
La Presidente si riserva pertanto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie una volta resi noti i 
dati sulla numerosità degli studenti che interessa l’a.a. 2019/2020. Le eventuali modifiche verranno portate a 
ratifica. 
Ciò premesso, la Presidente, viste le proposte di copertura formulate dai CCS e fatti salvi gli accordi con i 
dipartimenti interessati, propone per i corsi di studio afferenti al Dipartimento SPGI la distribuzione riportata 
(All. 5.4.a), che soddisfa pienamente i requisiti ministeriali. 
Si propone, inoltre, di rendere disponibili per il conteggio, quali docenti di riferimento, in corsi di studio 
afferenti ad altri Dipartimenti i seguenti Docenti:  
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA  
- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Fabrizio Tonello al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 

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

1. di approvare il quadro dei docenti di riferimento per ogni corso di studi afferente al Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali così come riportato nell’allegato All. 5.4.a che è 
parte integrante della presente delibera 

2. di approvare l’assegnazione dei seguenti professori per il conteggio quali docenti di riferimento in 
corsi di studio di altri Dipartimenti: 
- Prof.ssa Ekaterina Domorenok al Dipartimento DISSGEA 
- Prof.ssa Claudia Padovani al Dipartimento DISLL  
- Prof. Fabrizio Tonello al Dipartimento DISLL  
- Prof. Vincenzo Durante al Dipartimento FISPPA 
- Prof.ssa Monica Fioravanzo al Dipartimento FISPPA 
- Prof. Ettore Scimemi al Dipartimento DSEA 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Richieste di mutuazioni da altri Dipartimenti per l’ a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.5 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che sono pervenute alcune richieste di mutuazioni da parte 
di altri Dipartimenti. La Presidente, sentiti i docenti interessati ed avuto il loro consenso, informa che – 
purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità 
dei corsi – possono essere accolte le seguenti richieste:  
 

 
 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al consiglio di esprimersi in merito.  
 

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

delibera unanime di 
 

accogliere le richieste di mutuazioni sopraindicate purché l’affluenza degli studenti sia compatibile con la 
disponibilità delle aule e non pregiudichi la regolarità dei corsi e chiede al consiglio di esprimersi in merito. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
  

CORSO DI STUDIO CHE 
RICHIEDE LA MUTUAZIONE

INSEGNAMENTO PER CUI SI 
RICHIEDE COPERTURA 
TRAMITE MUTUAZIONE SSD CFU ORE

INSEGNAMENTO 
EROGATO A SPGI SSD CFU ORE

DOCENTE 
SPGI

CORSO DI STUDIO IN CUI SI 
EROGA L'INSEGNAMENTO

Storia (DISSGEA) Storia della Chiesa moderna e 

contemporanea

M-STO/07 9 63 Storia della Chiesa 

moderna e contemporanea

M-STO/07 9 65 GIOVANNUCCI 

Pierluigi

Scienze politiche, Relazioni 

internazionali, Diritti umani

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Diritto dell'unione europea 

(avanzato) 

IUS/14 6 42 Diritto dell'unione europea 

(avanzato) 

IUS/14 6 45 SARAVALLE 

Alberto

Relazioni internazionali e 

Diplomazia

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Diritto internazionale progredito IUS/14 6 42 Diritto internazionale 

progredito

IUS/14 6 45 PIETROBON 

Alessandra

Relazioni internazionali e 

Diplomazia

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Economic Globalization and Human 

Rights 

SECS-P/01 6 42 Economic Globalization 

and Human Rights 

SECS-P/01 6 45 ANTONIETTI 

Roberto

Human rights and multilevel 

governance

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Economics of Human Capital  SECS-P/01 6 42 Economics of Human 

Capital 

SECS-P/01 6 45 docente 

da definire

Human rights and multilevel 

governance

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Storia dell’Asia SPS/14 6 42 Storia dell’Asia SPS/14 6 45 PETRINI 

Francesco

Relazioni internazionali e 

Diplomazia

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 6 42 Storia delle relazioni 

internazionali 

CANALIZZATA

SPS/06 6 45 CALANDRI/ME

CHI

Scienze politiche, Relazioni 

internazionali, Diritti umani

Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione 

internazionale (DISLL)

Politica economica internazionale SECS-P/02 6 42 Politica economica 

internazionale

SECS-P/02 9 65 docente 

da definire

Scienze politiche, Studi 

internazionali, Governo delle 

aministrazioni

Lingue, letterature e mediazione 

culturale (DISLL)

Diritto internazionale IUS/13 6 42 Diritto internazionale IUS/13 9 65 PIETROBON 

Alessandra

Scienze politiche, Relazioni 

internazionali, Diritti umani

Lingue, letterature e mediazione 

culturale (DISLL)

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 63 Istituzioni di diritto 

pubblico

IUS/09 9 65 GEROTTO 

Sergio

Scienze politiche
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Oggetto: Prova di ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso non programmato a.a. 

2019/2020 
N. o.d.g.: 5.6 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il test d’ingresso ai corsi di laurea triennale del 
Dipartimento ossia: L-36 Scienze Politiche, L-36 Scienze Politiche Relazioni Internazionali, Diritti 
Umani, per l’A.A. 2019/2020 come pe gli anni precedenti sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla, di 
cui una sola esatta tra le quattro proposte, e così suddiviso: 

- 16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni, 
arti; 

- 16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento 
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica; 

- 28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande): 
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario 

Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30 
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver 
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati. 
 
Responsabile dell’avviso di ammissione per i corsi di laurea triennale non a numero programmato sarà la 
prof.ssa Elena Pariotti, responsabile degli avvisi di ammissione alle lauree magistrali afferenti al 
Dipartimento. 
 

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

delibera unanime 
 
che il test di ammissione ai corsi di laurea triennale in L-36 Scienze Politiche, L-36 Scienze Politiche 
Relazioni Internazionali, Diritti Umani per l’A.A. 2019/2020, sia composto da 60 quesiti a risposta multipla, 
di cui una sola esatta tra le quattro proposte, e così suddiviso: 

- 16 domande tra le conoscenze di cultura generale: storia economia, geopolitica, diritto e istituzioni, 
arti; 

- 16 domane tra le capacità logico-formali: ragionamento astratto e simbolico, ragionamento 
numerico, insiemi strutturali di relazioni, matematica; 

- 28 per le competenze linguistiche (lingua italiana 16 domande, lingua inglese 12 domande): 
comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del vocabolario. 

Che gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi art. 2 dei regolamenti didattici saranno recuperati entro il 30 
settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea, lo studente che al 30 settembre risulti non aver 
assolto gli obblighi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati. 
Che la prof.ssa Elena Pariotti sia responsabile degli avvisi di ammissione dei corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento SPGI. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Prova di ammissione al corso di studi in Servizio Sociale a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.7 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone che referente per l’avviso di ammissione A.A. 2019/2020 del 
corso di laurea in Servizio Sociale (L-39) sia la prof.ssa Barbara Segatto. 
Il test, prodotto in proprio secondo lo schema degli anni precedenti, sarà composto da da 60 quesiti a 
risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro proposte, e così suddiviso: 

- 20 domande relative alle conoscenze di cultura generale (storia, economia, geopolitica, diritto e 
istituzioni, sociologia, psicologia, pedagogia); 

- 20 domane relative alle capacità logico-formali (ragionamento astratto, simbolico, numerico, 
matematico, insiemi strutturali di relazioni); 

- 20 domande relative alle competenze linguistiche di cui 5 sulla lingua inglese e 15 sulla lingua 
italiana (comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del 
vocabolario). 

Per lo svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione 90 minuti. La soglia minima di punteggio per 
essere ammessi al corso di laura senza obblighi formativi aggiuntivi è pari a punti 20 ottenuti con esclusivo 
riferimento al punteggio riportato nel test. 
Gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi ex art. 2 del regolamento didattico dovranno essere recuperati 
entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea.  
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi 
formativi aggiuntivi non può proseguire gli studi nel Corso di laurea in “Servizio Sociale” o in Corso affine in 
base all'articolo 3, comma 3 del RDA, ma può chiedere l'ammissione ad un altro Corso di studio, nel rispetto 
delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente può ritornare nel Corso di laurea in 
“Servizio Sociale” solo in seguito a rinuncia agli studi o a un provvedimento di esclusione sostenendo 
nuovamente la prova di ammissione e collocandosi utilmente nella graduatoria di merito. 
 

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

delibera unanime 
 

- che referente dell’avviso di ammissione per il corso di laurea in Servizio Sociale A.A. 2019/2020 sia 
la Prof.ssa Barbara Segatto,  

- che il test sia composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro 
proposte, e così suddiviso: 
a) 20 domande relative alle conoscenze di cultura generale (storia, economia, geopolitica, diritto e 

istituzioni, sociologia, psicologia, pedagogia); 
b) 20 domane relative alle capacità logico-formali (ragionamento astratto, simbolico, numerico, 

matematico, insiemi strutturali di relazioni); 
c) 20 domande relative alle competenze linguistiche di cui 5 sulla lingua inglese e 15 sulla lingua 

italiana (comprensione di brani scritti, conoscenza lessicale e sintattica, conoscenza del 
vocabolario). 

- Che per lo svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione 90 minuti. La soglia minima di 
punteggio per essere ammessi al corso di laura senza obblighi formativi aggiuntivi è pari a punti 20 
ottenuti con esclusivo riferimento al punteggio riportato nel test. 

- Che gli eventuali Obblighi formativi aggiuntivi ex art. 2 del regolamento didattico dovranno essere 
recuperati entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea.  
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli 
obblighi formativi aggiuntivi non può proseguire gli studi nel Corso di laurea in “Servizio Sociale” o in 
Corso affine in base all'articolo 3, comma 3 del RDA, ma può chiedere l'ammissione ad un altro 
Corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Lo studente 
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può ritornare nel Corso di laurea in “Servizio Sociale” solo in seguito a rinuncia agli studi o a un 
provvedimento di esclusione sostenendo nuovamente la prova di ammissione e collocandosi 
utilmente nella graduatoria di merito. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Prova di ammissione al corso di studi in Diritto dell’Economia a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 5.8 UOR: Didattica 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che il Consiglio di Corso di Studi in Diritto dell’Economia 
al fine di ampliare il bacino di studenti interessati al corso di studi e facilitare la partecipazione al test 
d’ingresso, propone di aderire all’erogazione del test gestita dal Consorzio CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, a cui aderiscono 45 Atenei Statali). La prova d’ingresso 
potrà così essere sostenuta dai candidati in una qualsiasi delle sedi accreditate dal Consorzio che sarà 
specificata nell’avviso di ammissione, in una qualsiasi delle date disponibili con il vantaggio che se uno 
studente non supera il test alla prima prova può ripeterlo in una delle date successive, sempre indicate 
nell’avviso di ammissione.  
Il test, denominato TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni. Le sezioni sono Matematica, 
Logica, comprensione del testo. Al termine del TOLC-E c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della 
Conoscenza della Lingua Inglese. Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate: 
SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 
LOGICA 13 QUESITI 30 MINUTI 
COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 30 MINUTI 
MATEMATICA 13 QUESITI 30 MINUTI 
TOTALE 36 QUESITI 90 MINUTI 
INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 
TOTALE CON INGLESE 66 QUESITI 105 MINUTI 

Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che 
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta 
non data ed una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Il Consiglio di corso di laurea propone 
una soglia di superamento del test pari ad almeno 14/36, con almeno 10 punti conseguiti nelle aree della 
Logica e della Comprensione Verbale; propone inoltre che, ai fini del superamento del test, nessun peso 
venga attributo alla sezione di Inglese. 

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

 
delibera unanime 

 
di approvare l’erogazione del test, denominato TOLC-E, è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni, 
Matematica, Logica, comprensione del testo; e l’aggiuntiva della prova di conoscenza della Lingua Inglese. 
Di seguito numero di quesiti, tempo a disposizione e materie verificate: 
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SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

LOGICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 10 QUESITI 30 MINUTI 

MATEMATICA 13 QUESITI 30 MINUTI 

TOTALE 36 QUESITI 90 MINUTI 

INGLESE 30 QUESITI 15 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 66 QUESITI 105 MINUTI 

 
Il risultato di ogni TOLC-E, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che 
determinano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta 
non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Inoltre la soglia di superamento del test 
è di almeno 14/36, con almeno 10 punti conseguiti nelle aree della Logica e della comprensione verbale; ai 
fini del superamento del test nessun peso viene attributo alla sezione di Inglese. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Modifica piano di studio dott.ssa Giulia Gabrielli 
N. o.d.g.: 5.9 UOR: Didattica 

 
La Presidente rende noto che la studentessa Giulia Gabrielli, matricola 1036321, iscritta al secondo anno 
fuori corso del corso di Laurea Magistrale in Studi europei, e laureanda, ha richiesto in via eccezionale a 
causa di motivi personali che l’insegnamento di Diritto commerciale internazionale le sia riconosciuto come 
valevole a coprire i 6 CFU di Stage previsti per la Sua coorte di studi.  
Sentito il Presidente del Corso di Studi prof. Graziano, e considerate le particolari circostanze del caso, la 
Presidente propone di acconsentire al riconoscimento. 
 

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

delibera unanime 
 
di riconoscere l’insegnamento di Diritto commerciale internazionale valevole a coprire i 6 CFU di Stage nella 
carriera della studentessa Giulia Gabrielli, matricola 1036321. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Nuovo accreditamento Dottorato di ricerca in “Diritto Internazionale e Diritto Privato e del 

Lavoro” a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 6.1 UOR: Didattica Post Lauream 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di esprimersi in merito al nuovo accreditamento 
per l’a.a. 2019/2020 del corso di Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro XXXV ciclo, 
con sede amministrativa presso il Dipartimento SPGI. Il Corso è già attivo da numerosi anni e si svolge con 
collaborazione con il dipartimento di Diritto privato e critica del diritto che è anche Dipartimento proponente e 
che ha confermato l’adesione (all. 1) 
 

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

Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità 
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte 
degli enti accreditati;  
Viste le linee guida MIUR per l’accreditamento corsi di dottorato  prot. N. 3315 del 1° febbraio 2019 che 
modificano i requisiti dei membri del collegio docenti e del coordinatore. 
Richiamato il “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, emanato con Decreto del Rettore 
n.1165 del 26/04/2016; 
Considerata la necessità, di presentare la richiesta di nuovo accreditamento per l’istituzione del XXXV ciclo 
del Corso di Dottorato in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro e di autorizzare i docenti afferenti 
al Dipartimento che fanno parte del Collegi Docenti; 
 

delibera unanime 
 

 di approvare la proposta di nuovo accreditamento e di attivazione del corso di dottorato di ricerca 
XXXV ciclo in Diritto Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro per l’A.A. 2019/2020 sulla base 
della allegata scheda di Ateneo (all 2); 

e 
 di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di SPGI a far parte del Collegio del  Corso di 

Dottorato, ed in particolare i prof.ssa Alessandra Pietrobon in qualità di coordinatore e i proff.: 
Maddalena Cinque, Mariassunta Piccinni, Andrea Sitzia, Enrico Zamuner, Manuela Matovani, Filippo 
Viglione, Arianna Fusaro, Umberto Roma, Nicola Brutti, Vincenzo Durante, Paolo Piva, Alberto 
Saravalle, Sergio Gerotto, Maurilio Gobbo, Bianca Checchini. 
 

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



Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
 

 
 

VERBALE N. 2/2019 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2019 

Pag. 39 
 

 
Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Autorizzazione adesione Proff. Maccarini, Nigris e Pattaro al Dottorato in “Sociologia e 

ricerca sociale” XXXV° ciclo – Università degli Studi di Bologna a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 6.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, chiede al Consiglio di esprimere parere in merito alla richiesta 
pervenuta da parte dei Proff. Maccarini, Nigris e Pattaro, di far parte del Collegio del Corso di Dottorato in 
Sociologia e ricerca sociale XXXV° ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di Bologna per l’a.a. 
2019/2020. 
 

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

 
delibera unanime di 

 
autorizzare i Proff. Andrea Maria Maccarini, Daniele Nigris e Chiara Pattaro, a far parte del Collegio Docenti 
del Corso di Dottorato in “Sociologia e ricerca sociale” XXXV° ciclo, con sede amministrativa presso 
l’Università di Bologna per l’a.a. 2019/2020. 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: BIRD 2019-2021: articolazione e gestione del finanziamento 
N. o.d.g.: 7.1 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, ricorda che, attraverso l’assegnazione del Budget Integrato per la 
Ricerca Dipartimentale (BIRD), l’Ateneo intende valorizzare il ruolo e l’autonomia dei Dipartimenti ai fini del 
perseguimento dell’eccellenza e della multidisciplinarietà della ricerca. L’assegnazione annuale di fondi, con 
durata triennale, permette a ciascun Dipartimento di allocare risorse in funzione delle specifiche esigenze di 
sviluppo. 
 
L’assegnazione per il 2019, allocata in tre tranche annuali al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali, ammonta a 336.358,00 Euro. 
 
Preso atto dei seguenti vincoli di destinazione: 
 
 Il 40% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) volta a 

garantire la continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad 
assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza nelle diverse aree disciplinari. 

 Il 60% (±10%) dei fondi BIRD dovrà essere destinato all’ Investimento Strategico di Dipartimento 
(SID), utilizzabile, secondo le linee guida di Ateneo, per: 
a. Progetti: progetti di ricerca, della durata massima di 2 anni (prorogabili per 6 mesi); 
b. Assegni: assegni di ricerca della durata di 1 o 2 anni; 
c. Dottorato: cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca; 
d. Cofinanziamento di altre attività di ricerca di interesse del Dipartimento, ad es. attrezzature 

scientifiche, banche dati, software; 
e. Cofinanziamento di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a); 

 
la Presidente illustra la proposta di articolazione e gestione del BIRD 2019-2021 del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, formulata dalla Commissione Ricerca di Dipartimento: 
 
1. statuire la ripartizione del BIRD 2019-2021 tra DOR e SID nella seguente percentuale:  

 SID 60%  
 DOR 40%. 

2. statuire la modalità di destinazione della DOR 2019/2021 come segue: 
 DOR non pro capite 

Destinare la DOR per il finanziamento di (i) pubblicazioni, revisioni linguistiche di testi in lingua 
inglese o altra lingua straniera, (ii) pubblicazione di riviste di Dipartimento e supporto agli autori per il 
pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in open access; (iii) 
missioni per assegnisti del Dipartimento.  
A differenza di quanto avvenuto nel triennio 2016-2018, la DOR non pro capite non sarà utilizzato 
per finanziare eventi, ciò alla luce della considerazione che l’ammontare di finanziamento destinabile 
a questa tipologia di attività sarebbe esiguo e comunque non sufficiente a coprire le esigenze. 
Con riferimento alle pubblicazioni: 
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 prevedere due call nell’arco dell’anno per l’assegnazione dei finanziamenti per pubblicazioni 
ex DOR non pro capite; 

 obbligo di cofinanziamento, in misura ragionevole, per quanti dispongano di residui delle 
quote pro capite (per il 2019: ex ante 2015 e assegnazione 2016; per il 2020: assegnazione 
2017; per il 2021: assegnazione 2018) e presentino domanda di finanziamento sulla quota 
non pro capite. Questa misura mira a contrastare l’accumulo di finanziamento in forma di 
quota pro capite che porterebbe alla necessità di restituzione all’Ateneo; 

 all’interno di ogni semestre il Dipartimento organizzerà tempi e modi per la stipula dei 
contratti di edizione delle pubblicazioni finanziate per ciascun semestre. 

 
 DOR pro capite 

La quota DOR pro capite sarà assegnata previa richiesta (mediante la piattaforma di Ateneo, che 
permetterà di individuare, selezionandole da IRIS, le pubblicazioni da far valere per l’accesso al 
finanziamento). Per accedere al finanziamento sarà necessario avere prodotto almeno una 
pubblicazione (monografia; articolo in rivista scientifica; saggio in volume collettaneo; curatela) nel 
triennio precedente all’anno di richiesta (per il 2019: triennio 2016-2018; per il 2020: triennio 2017-
2019; per il 2021: triennio 2018-2020).  

 Con riferimento al 2019: quanti a febbraio 2019 risultino non avere esaurito l’ammontare pro 
capite delle quote ex ante 2015 e DOR assegnata per il 2016 potranno presentare richiesta 
di assegnazione per la quota 2019 solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, 
allorché risultino spesi l’intero residuo ex ante 2015 e la DOR assegnata per il 2016.  

 Con riferimento al 2020: quanti a febbraio 2020 risultino non avere esaurito l’ammontare 
DOR assegnata per il 2017 potranno presentare richiesta di assegnazione per la quota 2019 
solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, allorché risulti spesa l’intera DOR 
assegnata per il 2017.  

 Con riferimento al 2021: quanti a febbraio 2021 risultino non avere esaurito l’ammontare 
DOR assegnato per il 2018 potranno presentare richiesta di assegnazione per la quota 2021 
solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, allorché risulti spesa l’intera DOR 
assegnata per il 2018.  

All’interno del DOR, si propone la seguente articolazione delle spese:  
 81,13% (109.161,47 Euro) ad allocazione pro capite (quota individuale pari a 1.455,49 Euro); 
 8,92% (12.000,00 Euro) ad allocazione non pro capite: (i) pubblicazioni, revisioni linguistiche di testi 

in lingua inglese o altra lingua straniera; 
 5,95% (8.000,00 Euro) ad allocazione non pro capite: (ii) pubblicazione di riviste di Dipartimento e 

supporto agli autori per il pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in 
open access;  

 4,00% (5.381,73 Euro) ad allocazione non pro capite: (iii) missioni per assegnisti del Dipartimento. 
Si tratta di una proiezione e, annualmente, si possono verificarsi variazioni interne alla DOR tra 
allocazione pro capite e non pro capite.  

3. statuire la modalità di destinazione del SID 2019/2021 come segue: 
 Progetti di ricerca che permettono al loro interno anche l’attivazione di assegni di tipo A. I progetti di 

ricerca finanziabili saranno individuati dal Consiglio di Dipartimento previa proposta della 
Commissione Dipartimentale Progetti, che, per la valutazione, si avvarrà anche del referaggio 
esterno. La Commissione Dipartimentale Progetti sarà nominata dal Consiglio di Dipartimento; 
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 N. 1 assegno di ricerca di tipo B a cui si associa un budget per la/il ricercatrice/ricercatore: 
destinazione di 27.000,00 Euro nel 2021 (ovvero 24.000,00 Euro per importo assegno di ricerca + 
3.000,00 Euro per costi di ricerca). La proposta è motivata dalla constatazione che l’attività di un 
assegnista parrebbe necessariamente richiedere o di potersi collocare all’interno di una più vasta 
progettualità oppure di un piccolo budget per realizzare le attività previste (missioni, acquisto 
materiale bibliografico). 

 Supponendo di accantonare dal finanziamento per RTDa assegnato al Dipartimento per il 2019 e 
per il 2020 la somma di 40.000,00 Euro per anno, si propone di destinare 70.000,00 Euro del SID al 
cofinanziamento di una posizione di RTDa (il cui costo totale è 150.000,00 Euro) nel 2021. 

 
Al termine, la Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta.  

Messa ai voti, la proposta viene deliberata all’unanimità. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
 
 Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo; 
 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; 

 
delibera unanime 

 
1. di statuire la ripartizione del BIRD 2019-2021 tra DOR e SID nella seguente percentuale:  

 DOR 40%  
 SID 60%; 

2. di statuire la modalità di destinazione della DOR 2019/2021 come segue: 
 DOR non pro capite 

Destinare la DOR per il finanziamento di (i) pubblicazioni, revisioni linguistiche di testi in lingua 
inglese o altra lingua straniera, (ii) pubblicazione di riviste di Dipartimento e supporto agli autori per il 
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pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in open access; (iii) 
missioni per assegnisti del Dipartimento.  
A differenza di quanto avvenuto nel triennio 2016-2018, la DOR non pro capite non sarà utilizzato 
per finanziare eventi. Ciò alla luce della considerazione che l’ammontare di finanziamento 
destinabile a questa tipologia di attività sarebbe esiguo e comunque sufficiente a coprire le esigenze. 
Con riferimento alle pubblicazioni: 

 prevedere due call nell’arco dell’anno per l’assegnazione dei finanziamenti per pubblicazioni 
ex DOR non pro capite; 

 obbligo di cofinanziamento, in misura ragionevole, per quanti dispongano di residui delle 
quote pro capite (per il 2019: ex ante 2015 e assegnazione 2016; per il 2020: assegnazione 
2017; per il 2021: assegnazione 2018) e presentino domanda di finanziamento sulla quota 
non pro capite. Questa misura mira a contrastare l’accumulo di finanziamento in forma di 
quota pro capite che porterebbe alla necessità di restituzione all’Ateneo; 

 all’interno di ogni semestre il Dipartimento organizzerà tempi e modi per la stipula dei 
contratti di edizione delle pubblicazioni finanziate per ciascun semestre. 

 DOR pro capite 
La quota DOR pro capite sarà assegnata previa richiesta (mediante la piattaforma di Ateneo, che 
permetterà di individuare, selezionandole da IRIS, le pubblicazioni da far valere per l’accesso al 
finanziamento). Per accedere al finanziamento sarà necessario avere prodotto almeno una 
pubblicazione (monografia; articolo in rivista scientifica; saggio in volume collettaneo; curatela) nel 
triennio precedente all’anno di richiesta (per il 2019: triennio 2016-2018; per il 2020: triennio 2017-
2019; per il 2021: triennio 2018-2020).  

 Con riferimento al 2019: quanti a febbraio 2019 risultino non avere esaurito l’ammontare pro 
capite delle quote ex ante 2015 e DOR assegnata per il 2016 potranno presentare richiesta 
di assegnazione per la quota 2019 solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, 
allorché risultino spesi l’intero residuo ex ante 2015 e la DOR assegnata per il 2016.  

 Con riferimento al 2020: quanti a febbraio 2020 risultino non avere esaurito l’ammontare 
DOR assegnata per il 2017 potranno presentare richiesta di assegnazione per la quota 2019 
solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, allorché risulti spesa l’intera DOR 
assegnata per il 2017.  

 Con riferimento al 2021: quanti a febbraio 2021 risultino non avere esaurito l’ammontare 
DOR assegnato per il 2018 potranno presentare richiesta di assegnazione per la quota 2021 
solo in un secondo momento stabilito dal Dipartimento, allorché risulti spesa l’intera DOR 
assegnata per il 2018.  

All’interno del DOR, si propone la seguente articolazione delle spese:  
 81,13% (109.161,47 Euro) ad allocazione pro capite (quota individuale pari a 1.455,49 Euro); 
 8,92% (12.000,00 Euro) ad allocazione non pro capite: (i) pubblicazioni, revisioni linguistiche di testi 

in lingua inglese o altra lingua straniera; 
 5,95% (8.000,00 Euro) ad allocazione non pro capite: (ii) pubblicazione di riviste di Dipartimento e 

supporto agli autori per il pagamento di fee eventualmente richieste per la pubblicazione di articoli in 
open access;  

 4,00% (5.381,73 Euro) ad allocazione non pro capite: (iii) missioni per assegnisti del Dipartimento. 
Si tratta di una proiezione e, annualmente, si possono verificarsi variazioni interne alla DOR tra 
allocazione pro capite e non pro capite.  
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3. di statuire la modalità di destinazione del SID 2019/2021 come segue: 
 Progetti di ricerca che permettono al loro interno anche l’attivazione di assegni di tipo A. I progetti di 

ricerca finanziabili saranno individuati dal Consiglio di Dipartimento previa proposta della 
Commissione Dipartimentale Progetti, che, per la valutazione, si avvarrà anche del referaggio 
esterno. La Commissione Dipartimentale Progetti sarà nominata dal Consiglio di Dipartimento; 

 N. 1 assegno di ricerca di tipo B a cui si associa un budget per la/il ricercatrice/ricercatore: 
destinazione di 27.000,00 Euro nel 2021 (ovvero 24.000,00 Euro per importo assegno di ricerca + 
3.000,00 Euro per costi di ricerca). 
La proposta è motivata dalla constatazione che l’attività di un assegnista parrebbe necessariamente 
richiedere o di potersi collocare all’interno di una più vasta progettualità oppure di un piccolo budget 
per realizzare le attività previste (missioni, acquisto materiale bibliografico). 

 Supponendo di accantonare dal finanziamento per RTDa assegnato al Dipartimento per il 2019 e 
per il 2020 la somma di 40.000,00 Euro per anno, si propone di destinare 70.000,00 Euro del SID al 
cofinanziamento di una posizione di RTDa (il cui costo totale è 150.000,00 Euro) nel 2021. 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Assegno di ricerca “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. 

Variabili e meccanismi per la produzione di valore pubblico”: verifica finale – 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Stella Righettini, Assegnista: Dott.ssa Selena 
Grimaldi 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, comunica che si rende necessario valutare l’attività di ricerca svolta 
dalla Dott.ssa Selena Grimaldi, in qualità di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
SPGI17A08 “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e meccanismi 
per la produzione di valore pubblico”, di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
L’assegnista ha presentato al Direttore di Dipartimento la relazione per la verifica finale relativa all’utilizzo di 
finanziamento per assegni di ricerca (all. 7.2.1/1-10) in cui sono illustrati: relazione sintetica dell’attività 
svolta, risultati del progetto ottenuti con riferimento alle finalità. 
La Prof.ssa Maria Stella Righettini, in qualità di Responsabile scientifico, ha espresso parere molto positivo 
in merito all’attività svolta dalla Dott.ssa Selena Grimaldi. 
Si apre la discussione. Il Consiglio esprime valutazione molto positiva circa l’attività di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa Selena Grimaldi. 

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

 Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010 dell’Università degli Studi di Padova; 

 Visto il contratto per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
progetto di ricerca “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei servizi ambientali. Variabili e 
meccanismi per la produzione di valore pubblico” stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Selena 
Grimaldi; 

 Vista la relazione per la verifica finale presentata dalla Dott.ssa Selena Grimaldi (all. 7.2.1/1-10); 
 Tenuto conto del parere molto positivo espresso dalla Prof.ssa Maria Stella Righettini in qualità di 

Responsabile scientifico;   
delibera unanime 

 
di valutare in maniera molto positiva l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Selena Grimaldi, in qualità di 
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Lavoratori, Sicurezza e Benessere organizzativo nei 
servizi ambientali. Variabili e meccanismi per la produzione di valore pubblico”, di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Maria Stella Righettini. 
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Oggetto: Presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “SETUP 

– Supporting European Training: Unfolding Partnerships” (Erasmus+, Jean Monnet, 
Chairs, call EAC/A03/2018): ratifica Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 20/2019, 
Prot. n. 296 del 22 febbraio 2019 – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano 

N. o.d.g.: 7.3 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 20/2019, Prot. n. 
296 del 22 febbraio 2019, con oggetto: “Presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione 
Europea dal titolo “SETUP – Supporting European Training: Unfolding Partnerships” (Erasmus+, Jean 
Monnet, Chairs, call EAC/A03/2018) – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano”. 
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 la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma 

“Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 
 Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 
 Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport (2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”, 
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le 
iniziative Jean Monnet e Sport; 

 Atteso che in data 6 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta 
Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto 
per la partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino 
all’anno accademico 2020/2021; 

 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla 
Commissione Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 

 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 
Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 

 Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-
CONS 63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e 
1298/2008/EC; 

 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” 
dell’Università degli Studi di Padova; 

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004, che 
ha approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e 
il “Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 
maggio 2004; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014; 
 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in 

qualità di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice 
o partner alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+, 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 di Dipartimento o del Centro è 
autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi contratti, 
comunicando i relativi dati all’Ufficio Internazional Office per l’aggiornamento dell’anagrafe; 
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 Accertata, da parte del Direttore di Dipartimento, la sussistenza dei requisiti di fattibilità della 
proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea ““Supporting European Training: Unfolding 
Partnerships”, acronimo “SETUP”, nell’ambito della call Erasmus+, Azione Jean Monnet, Chairs, call 
EAC/A03/2018; 

 
delibera unanime 

 
1 di ratificare il decreto il Decreto del Direttore Rep. n. 20/2019, Prot. n. 296 del 22 febbraio 2019, con 

oggetto: “Presentazione della proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “SETUP 
– Supporting European Training: Unfolding Partnerships” (Erasmus+, Jean Monnet, Chairs, call 
EAC/A03/2018) – Responsabile scientifico: Prof. Paolo Roberto Graziano”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 7.3.1/1-49). 

 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Adesione alla proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea dal titolo “EuDiMePP – 

European Digital Media and Platform Policy” (Erasmus+, Jean Monnet, Networks, call 
EAC/A03/2018): ratifica Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 21/2019, Prot. n. 303 
del 22 febbraio 2019 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani 

N. o.d.g.: 7.4 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 21/2019, Prot. n. 
303 del 22 febbraio 2019, con oggetto: “EuDiMePP – European Digital Media and Platform Policy” 
(Erasmus+, Jean Monnet, Networks, call EAC/A03/2018) – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia 
Padovani”. 
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 la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma 

“Erasmus+” per il periodo 2014/2020; 
 Atteso che è primario interesse dell’Ateneo partecipare a progetti e attività nell’ambito di Erasmus+; 
 Premesso che Erasmus+ è ora un unico Programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport (2014-2020) e finanzia tre Azioni Chiave (“mobilità individuale per l’apprendimento”, 
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” e “Sostegno alla riforma delle politiche”), e le 
iniziative Jean Monnet e Sport; 

 Atteso che in data 6 maggio 2013 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione della “Carta 
Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), presupposto 
per la partecipazione dell’Ateneo al Programma Erasmus+ e l’accesso ai fondi comunitari fino 
all’anno accademico 2020/2021; 

 Dato atto che l’Ateneo ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) dalla 
Commissione Europea con lettera prot. n. 109131, del 24/12/2013; 

 Dato atto che la partecipazione alle Azioni, Attività, e Iniziative di Erasmus+ può coinvolgere il nostro 
Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner; 

 Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 11 dicembre 2013 PE-
CONS 63/1/13 che istituisce “Erasmus+”, ovvero il Programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport che abroga le decisioni n. 1719/2006/EC, n.1720/2006/EC e 
1298/2008/EC; 

 Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” 
dell’Università degli Studi di Padova; 

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep nr. 188/2004 del 18 maggio 2004, che 
ha approvato gli “schema tipo per attività finanziate” per la disciplina degli schemi dei contratti tipo e 
il “Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati” emanato con relativo D.R n. 1180/2004 Prot. 23685 del 19 
maggio 2004; 

 Vista la delibera Rep. n. 189/2014 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014; 
 Considerata la competenza spettante al Direttore di Dipartimento a presentare e sottoscrivere, in 

qualità di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice 
o partner alle Azioni, Attività e Iniziative del Programma Erasmus+, 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 di Dipartimento o del Centro è 
autorizzato a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ateneo, i relativi contratti, 
comunicando i relativi dati all’Ufficio Internazional Office per l’aggiornamento dell’anagrafe; 
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 Accertata, da parte del Direttore di Dipartimento, la sussistenza dei requisiti di fattibilità della 
proposta di progetto finanziato dall’Unione Europea ““Supporting European Training: Unfolding 
Partnerships”, acronimo “SETUP”, nell’ambito della call Erasmus+, Azione Jean Monnet, Chairs, call 
EAC/A03/2018; 

 
delibera unanime 

 
di ratificare il decreto il Decreto del Direttore Rep. n. 21/2019, Prot. n. 303 del 22 febbraio 2019, con oggetto: 
“EuDiMePP – European Digital Media and Platform Policy” (Erasmus+, Jean Monnet, Networks, call 
EAC/A03/2018) – Responsabile scientifico: Prof.ssa Claudia Padovani”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 7.4.1/1-84). 
 
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avviso di Procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto al quale affidare un 

incarico per l’attività di supporto alla ricerca nell’ambito della filosofia politica di area 
tedesca tra fine ‘700 e inizio ‘800 con particolare riguardo al ruolo svolto dalle scienze 
naturali – Responsabile scientifico: Prof. Luca Basso 

N. o.d.g.: 8.1 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Luca Basso 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 alla ricerca nell’ambito della filosofia 
politica di area tedesca tra fine ‘700 e inizio ‘800 con particolare riguardo al ruolo svolto dalle scienze naturali 
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 per 
prestazione di lavoro autonomo sui fondi del Progetto dal titolo: Trasformazioni della sovranità, forme di 
governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale” di cui è Responsabile il Prof. Luca Basso.  
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: svolgimento di attività di supporto alla ricerca, relativa al ripensamento, 
rispetto al giusnaturalismo, della filosofia politica in Germania a cavallo tra ‘700 e‘800 con particolare 
riguardo al ruolo svolto dalle scienze naturali. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
1)  selezione di articoli e di materiali di lavoro anche in lingua tedesca sul tema oggetto dell’incarico; 
2)  supporto alle attività seminariali organizzate dal gruppo di ricerca; 
3)  relazione sui risultati ottenuti. 
 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare un resoconto dei risultati dell’attività svolta, 
della scrittura degli stessi e un’indicazione sulla loro successiva pubblicazione (saggi in rivista scientifica o 
libro). 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. ottima conoscenza della lingua tedesca; 
2. riconosciuta competenza a livello internazionale sulla filosofia tedesca di fine ‘700 e inizio ‘800 e sul 

pensiero politico dello stesso periodo;  
3. comprovata capacità di scrittura testi pubblicati in riviste scientifiche con procedura di revisione in peer-

review;  
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-78 Scienze filosofiche 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; 

- Dottorato in Filosofia, in particolare nell’ambito della filosofia politica tedesca; 
- esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività di ricerca. 
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 5 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 
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supporto alla ricerca nell’ambito della filosofia politica di area tedesca tra fine ‘700 e inizio ‘800 con 
particolare riguardo al ruolo svolto dalle scienze naturali per 5 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 per prestazione di lavoro autonomo 
professionale/occasionale della durata massima di 5 mesi per un corrispettivo complessivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 6.000,00 (seimila/00). La 
spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 8.000,00 
(ottomila/00) graverà sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei 
progetti, sui fondi del progetto dal titolo: Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e 
dispositivi di governance nell'era globale” (codice progetto: FIAS_PRIN16_01) di cui è Responsabile il Prof. 
Luca Basso. 
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 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. 2346/2014 del 18.8.2014; 

 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 COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del progetto dal titolo: Trasformazioni della sovranità, forme di 
governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale” (codice progetto: FIAS_PRIN16_01) di cui 
è Responsabile il Prof. Luca Basso; 

 
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 alla ricerca nell’ambito 
della filosofia politica di area tedesca tra fine ‘700 e inizio ‘800 con particolare riguardo al ruolo svolto 
dalle scienze naturali; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà 
stipulato un contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata 
di 5 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 6.000,00 (seimila/00) che sarà liquidato 
in una soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile scientifico 
che la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2. di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00), sul COAN 
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto dal titolo: 
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Trasformazioni della sovranità, forme di governamentalità e dispositivi di governance nell'era globale” 
(codice progetto: FIAS_PRIN16_01) di cui è Responsabile il Prof. Luca Basso; 

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: Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un collaboratore al quale affidare 

un incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nella fase di raccolta 
dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul rapporto tra industria 4.0. e 
processi formativi – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Setiffi 

N. o.d.g.: 8.2 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Francesca Setiffi 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 alla ricerca nella fase 
di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul rapporto tra industria 4.0. e processi 
formativi 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 per prestazione di lavoro autonomo sui fondi del Progetto dal titolo “L'innovazione 4.0: Culture 
Organizzative e Pratiche Sociali nelle Imprese del Nord Est” di cui è titolare la Prof.ssa Francesca Setiffi. 
L’obiettivo dell’incarico è il seguente: raccolta dati tramite la realizzazione di 25 interviste semi-strutturate ai 
responsabili dell’area delle Risorse Umane e/o della Ricerca e Sviluppo, oppure in posizioni similari, operanti 
in aziende del Nord Est, che hanno recentemente introdotto tecniche di innovazione tecnologica 4.0. 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
L’attività richiesta consisterà in particolare nella realizzazione di 25 interviste semi-strutturate ai responsabili 
dell’area delle Risorse Umane e/o della Ricerca e Sviluppo, oppure in posizioni similari, operanti in aziende 
del Nord Est, che hanno recentemente introdotto tecniche di innovazione tecnologica 4.0. L’intervista dovrà 
essere registrata, successivamente sbobinata e riportata in una scheda descrittiva dell’impresa contenente 
le principali informazioni sull’operatività aziendale (es. fatturato, numero di dipendenti, settore produttivo, 
etc.). 
Il/La Contraente dovrà presentare al termine della prestazione alla Responsabile Scientifica la registrazione 
e la sbobinatura delle 25 interviste, nonché una scheda descrittiva dell’impresa contenente le principali 
informazioni sull’operatività aziendale (es. fatturato, numero di dipendenti, settore produttivo, etc.). 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
5. capacità di gestire i contatti con le aziende selezionate ai fini della ricerca; 
6. esperienza nella condurre le interviste qualitative;  
7. conoscenza dei processi di formazione e valutazione delle risorse umane nelle aziende for profit; 
8. 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-88 Sociologia e ricerca sociale 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 10 mesi in attività di ricerca nell’ambito dell’innovazione economica e 
sociale nelle imprese del Nord Est. 

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 4 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 7 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 
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richiesta, in possesso delle capacità, conoscenze e competenze richieste, disponibile a svolgere l’attività di 
supporto alla ricerca nella fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul 
rapporto tra industria 4.0. e processi formativi per 4 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 per prestazione di lavoro autonomo 
professionale/occasionale della durata massima di 4 mesi per un corrispettivo complessivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 6.500,00 (seimila/00). La 
spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 8.520,00 
(ottomilacinquecentoventi/00) graverà sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget 
dei costi dei progetti, sui fondi del Progetto dal titolo “L'innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche 
Sociali nelle Imprese del Nord Est” (codice progetto: SETI_SID18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Francesca 
Setiffi. 
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 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. 2346/2014 del 18.8.2014; 

 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 COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del progetto dal titolo “L'innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche 
Sociali nelle Imprese del Nord Est” (codice progetto: SETI_SID18_01) di cui è titolare la Prof.ssa 
Francesca Setiffi; 

 
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 alla ricerca nella 
fase di raccolta dati tramite la realizzazione di interviste semi-strutturate sul rapporto tra industria 
4.0. e processi formativi; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno 
sarà stipulato un contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della 
durata di 4 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di euro 6.500,00 
(seimilacinquecento/00) che sarà liquidato in due soluzioni, una dopo 2 mesi e una al termine della 
prestazione, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione sia stata 
regolarmente eseguita; 
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2 di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 8.520,00 (ottomilacinquecentoventi/00), sul 
COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del 
progetto dal titolo: “L'innovazione 4.0: Culture Organizzative e Pratiche Sociali nelle Imprese del 
Nord Est” (codice progetto: SETI_SID18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Francesca Setiffi; 

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: Convenzione con Studio Zocca - Consulenza del lavoro per attività di certificazione – 

Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 8.3 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa 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 Studio Zocca (All. 8.3.1). 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 25% 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 lo Studio Zocca (All. 8.3.1); 
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 25% 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: Convenzione con Avv. Gianluca Saccoccia Pirola Pennuto Zei & Associati per attività di 

certificazione – Responsabile scientifico: Prof. Andrea Sitzia 
N. o.d.g.: 8.4 UOR: Ricerca 

 
La Presidente, Prof.ssa 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 Avv. Gianluca Saccoccia Pirola Pennuto Zei & Associati (All. 8.4.1). 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 25% 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 Avv. Gianluca Saccoccia Pirola Pennuto Zei & Associati (All. 8.4.1); 
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 25% 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: Convenzione con I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza 

europea” (PON FSE 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, n. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4) – Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Giorgia Nesti 

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

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta della Prof.ssa Giorgia Nesti di sottoscrivere la 
convenzione con I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” (PON FSE 
2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4) 
(All. 8.5.1). La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, propone di individuare quale responsabile scientifico la 
Prof.ssa Giorgia Nesti e di rinviare ad un successivo momento la definizione delle ritenute da applicare al 
progetto, sulla scorta di quanto verrà deliberato in sede di CDA in merito a questa tipologia di fondi. 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 I.T.C. “P.F. Calvi” per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” (PON FSE 
2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n. 10.2.2A-FSEPON-VE-
2018-4) (All.8.5.1); 

2 individuare la Prof.ssa Giorgia Nesti quale Responsabile scientifico. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e 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.: 8.6 UOR: Ricerca 

 
Il presente punto è ritirato e non viene quindi discusso. 
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Oggetto: Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto 
STARS Starting Grants call 2017 CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective: ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un 
caso studio italiano 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza 
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività 
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's 
rights: multilevel governance perspective”: ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un 
caso studio italiano 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 per prestazione di lavoro autonomo sui fondi del Progetto STARS Starting Grants call 
2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: 
PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal 
Investigator. 
 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
9. Sintesi di pregressa ricerca su caso studio italiano (circa 15 pagine); 
10. Analisi documentaria di leggi e politiche italiane (circa 20 pagine). 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività 
svolta come indicato nella sezione “Attività”. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
1. Conoscenza della normativa internazionale e italiana nel campo dei diritti dei bambini; 
2. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Veneto) in Italia; 
3. Esperienza di pubblicazioni accademiche; 
4. Competenza nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale 

ed educazione; 
5. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; 
6. 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 LMG/01 Giurisprudenza o della classe 

LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi 
europei 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; 

- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche e/o diritti umani (titolo preferenziale). 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la 
conoscenza della lingua inglese. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 4 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali. 
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Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, 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 ricostruzione del quadro normativo finalizzata all’analisi di un caso studio italiano per 4 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 per 
prestazione di lavoro autonomo professionale/occasionale della durata massima di 4 mesi per un 
corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in 
euro 4.000 (quattromila/00). La spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico 
della struttura, di Euro 5.260,00 (cinquemiladuecentosessanta/00) graverà sul conto COAN 
A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS 
Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” 
(codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è 
Principal Investigator. 
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 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. 2346/2014 del 18.8.2014 e successivamente modificato con D.R. n. 60080 dell’11/02/2019; 

 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 COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of 
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è 
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator; 

 
 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in 
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività 
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of 
children's rights: multilevel governance perspective”: ricostruzione del quadro normativo finalizzata 
all’analisi di un caso studio italiano; in caso di esito negativo della ricognizione interna, con il 
soggetto esterno sarà stipulato un contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo 
professionale/occasionale della durata di 4 mesi e un compenso complessivo lordo percipiente di 
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euro 4.000 (quattromila/00) che sarà liquidato in una soluzione al termine della prestazione, previa 
attestazione da parte del responsabile della struttura che la prestazione sia stata regolarmente 
eseguita; 

2 di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 5.260,00 (cinquemiladuecentosessanta/00), 
sul COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del 
progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena 
Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator; 

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: Avviso di Procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un 

incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto 
STARS Starting Grants call 2017 CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective: analisi politologica di un caso studio italiano 

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

 
La Presidente, Prof. Elena Pariotti, comunica di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Aida Kisunaite la 
richiesta per l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza 
all’interno dell’ateneo di una risorsa umana necessaria per lo svolgimento dell’attività di supporto alle attività 
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's 
rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano 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 per prestazione di lavoro 
autonomo sui fondi del Progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's 
rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa 
Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator. 
 
In particolare, l’attività richiesta è la seguente: 
11. Stesura della bozza di questionario per le interviste (circa 1-2 pagine); 
12. 20 interviste a livello nazionale e regionale in Italia; 
13. Sintesi e analisi delle interviste (circa 20 pagine). 
Il/La Contraente al termine della prestazione dovrà presentare la documentazione sui risultati dell’attività 
svolta come indicato nella sezione “Attività”. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:  
7. Conoscenza dei regolamenti internazionali nel campo dei diritti dei bambini; 
8. Conoscenza del processo di decision making nazionale e regionale (regione Veneto) in Italia sia a livello 

governativo che amministrativo; 
9. Ottima capacità metodologica nel campo delle scienze sociali (conduzione di interviste); 
10. Esperienza di pubblicazioni accademiche; 
11. Competenza nel campo della governance multilivello e/o nei settori dei diritti dei bambini, salute, sociale 

ed educazione; 
12. Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; 
13. 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 LMG/01 Giurisprudenza o della classe 

LM-52 Relazioni Internazionali o della classe LM-62 Scienze della politica o della classe LM-90 Studi 
europei 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; 

- Dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze politiche e/o diritti umani (titolo preferenziale). 
Inoltre i candidati non dovranno aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Il colloquio verterà sulle capacità, conoscenze e competenze previste dal “Profilo richiesto” ed accerterà la 
conoscenza della lingua inglese. 
Per tali attività, che si dovranno svolgere per conto del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, è richiesto un impegno massimo di 4 mesi. Ai fini della ricognizione interna l’impegno è 
quantificato in un massimo di 18 ore settimanali. 
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Sulla base della normativa vigente, la procedura comparativa per curriculum e colloquio, 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 analisi politologica di un caso studio italiano per 4 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 per prestazione di lavoro autonomo 
professionale/occasionale della durata massima di 4 mesi per un corrispettivo complessivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro 4.000 (quattromila/00). La 
spesa complessiva stimata per il contratto, comprensiva degli oneri a carico della struttura, di Euro 5.260,00 
(cinquemiladuecentosessanta/00) graverà sul conto COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del 
budget dei costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - 
Mainstreaming of children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) 
di cui è titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator. 
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 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. 2346/2014 del 18.8.2014 e successivamente modificato con D.R. n. 60080 dell’11/02/2019; 

 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 COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei 
costi dei progetti, sui fondi del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of 
children's rights: multilevel governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è 
titolare la Prof.ssa Elena Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator; 

 
 

delibera unanime 
 

1 di approvare l’avvio di una procedura comparativa di curriculum e colloquio, con i requisiti citati in 
premessa, per l’individuazione di un soggetto al quale affidare un incarico per il supporto alle attività 
di ricerca nell’ambito del progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of 
children's rights: multilevel governance perspective”: analisi politologica di un caso studio italiano; in 
caso di esito negativo della ricognizione interna, con il soggetto esterno sarà stipulato un contratto 
per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale della durata di 4 mesi e un 
compenso complessivo lordo percipiente di euro 4.000 (quattromila/00) che sarà liquidato in una 
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soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura 
che la prestazione sia stata regolarmente eseguita; 

2 di approvare l’impegno massimo complessivo di Euro 5.260,00 (cinquemiladuecentosessanta/00), 
sul COAN A.30.75.10.10.10.10. Conto di appoggio del budget dei costi dei progetti, sui fondi del 
progetto STARS Starting Grants call 2017 “CRIMG - Mainstreaming of children's rights: multilevel 
governance perspective” (codice progetto: PARI_STARS18_01) di cui è titolare la Prof.ssa Elena 
Pariotti e la Dott.ssa Kisunaite è Principal Investigator; 

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: Adesione alla Conferenza italiana di Scienze Politiche - CISPOL 
N. o.d.g.: 9.1 UOR: Contabile 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, sottopone al Consiglio la proposta di promuovere l’iter per l’adesione 
dell’Università degli Studi di Padova all’associazione denominata Conferenza Italiana di Scienze Politiche – 
CISPOL. 
 

Visto l’art. 65 dello Statuto di Ateneo, Emanato con D.R. rep. n. 3276 del 16.12.2011 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 300 del 27.12.2011, che disciplina l’adesione a organismi associativi e 
consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente; 

Visto lo Statuto della CISPOL (all. 1 alla presente delibera); 
Visti i bilanci della CISPOL (all. 2 alla presente delibera); 
Visto l’elenco dei membri della CISPOL (all. 3 alla presente delibera); 

Preso atto che scopo della CISPOL è  
* facilitare lo scambio di informazioni sulle opinioni e le posizioni ufficiali delle singole strutture universitarie 
cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche;  
* approfondire collegialmente lo studio di problemi comuni;  
* rappresentare le esigenze degli studi di Scienze Politiche agli organi competenti, alla stampa e all'opinione 
pubblica;  
* formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, per il miglioramento dell'ordinamento 
didattico e del funzionamento delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche;  
* indicare alle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche le scelte che 
possono assumere riguardo a problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise; 
* assumere ogni iniziativa nell'interesse generale delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio   
di Scienze Politiche 
Preso atto che il Dipartimento può coprire con risorse proprie la quota associativa annuale, pari a € 300,00; 
Considerato che la Conferenza di Italiana di Scienze Politiche si è data la veste formale di associazione nel 
settembre 2017, ma da molti decenni riunisce i presidi di Facoltà e i direttori di Dipartimento di Scienze 
Politiche, diventando quindi un punto di riferimento per i dipartimenti che abbiano al loro interno la 
componente politologica per (a) l'elaborazione dell'annuale test di ammissione ai corsi di studio del 
Dipartimento, che risulta in questo modo standard su base nazionale; (b) individuazione e promozione di 
iniziative di interesse nazionale per l'ambito delle scienze politiche; 
Individuata la prof.ssa Pariotti, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, come rappresentante dell’Ateneo all’interno degli organi della CISPOL da proporre al 
Magnifico Rettore; 
 
Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

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

delibera unanime di 
 

avviare la procedura per l’adesione dell’Università degli Studi di Padova all’associazione denominata 
Conferenza Italiana di Scienze Politiche – CISPOL, con quota di adesione a carico del proprio bilancio e 
individuando come rappresentante da proporre al Magnifico Rettore la prof.ssa Elena Pariotti, in qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per il Convegno "Processi, istituzioni e politiche 

nell'Italia contemporanea", in collaborazione con il Centro "Papa Luciani" di Santa 
Giustina (Belluno), gratuito del nostro Dipartimento per il Convegno "Processi, istituzioni e 
politiche nell'Italia contemporanea", che si svolgerà nel Centro nei giorni 10 - 13 luglio 
2019 – Referente Prof. Marco Almagisti 

N. o.d.g.: 10.1 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte 
del Prof. Marco Almagisti relativamente ad un Convegno sul tema: "Processi, istituzioni e politiche nell'Italia 
contemporanea", in collaborazione con il Centro "Papa Luciani" di Santa Giustina (Belluno), gratuito del 
nostro Dipartimento per il Convegno "Processi, istituzioni e politiche nell'Italia contemporanea", che si 
svolgerà nel Centro nei giorni 10 - 13 luglio 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 il Convegno su: “Processi, istituzioni e politiche nell'Italia 
contemporanea” , di cui è referente il Prof. Marco Almagisti. 
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Il Presidente 

Prof. Elena Pariotti 
Il Segretario 

Dott.ssa Silvia Pertegato 
 

 
Oggetto: Richiesta del Patrocinio di Dipartimento per la “Giornata Internazionale del Servizio 

Sociale" (World Social Work Day) che si terrà il prossimo 19 marzo 2019 presso l’Aula 
Magna del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari – Referente Prof. Andrea 
Maccarini 

N. o.d.g.: 10.2 UOR: Direzione 

 
La Presidente, Prof.ssa Elena Pariotti, illustra la richiesta di Patrocinio del Dipartimento pervenute da parte 
del Prof. Andrea Maccarini relativamente alla “Giornata Internazionale del Servizio Sociale" (World Social 
Work Day) che si terrà il prossimo 19 marzo 2019 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 
 
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 la “Giornata Internazionale del Servizio Sociale" (World Social 
Work Day), di cui è referente il Prof. Andrea Maccarini. 
 
 
 


