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Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.30 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Professori associati    

Berti Anna Emilia  A  Allievi Stefano  A  

Biasutti Franco P   Amplatz Cristina   AG 

Bimbi Franca P   Armezzani Maria P   

Bottin Francesco P   Biasin Chiara P   

Chignola Sandro  A  Biasutti Michele P   

Contarello Alberta P   Carrara Massimiliano   AG 

Da Re Antonio P   Carraro Attilio  A  

De Carlo Nicola Alberto P   Cattani Adelino P   

Felisatti Ettore P   Cisotto Lerida  A  

Galliani Luciano P   Conte Carmine Moreno  A  

Giaretta Pierdaniele P   Da Pos Osvaldo P   

Guizzardi Gustavo P   Dazzi Carla   AG 

Illetterati Luca    De Rossi Marina  A  

Manganelli Anna Maria P   Giacomini Bruna  A  

Menegoni Francesca   AG Gilardi Roberto P   

Micheli Giuseppe P   Guolo Renzo  A  

Milan Giuseppe   AG La Mendola Salvatore  A  

Milanesi Vincenzo P   Maeran Roberta P   

Mosconi Giuseppe P   Mannarini Stefania   AG 

Olivieri Luigi Antonio    Merlo Maurizio  A  

Pace Vincenzo P   Milani Paola   AG 

Pasqualotto Giangiorgio    Neresini Federico  A  

Piaia Gregorio   AG Petrucco Corrado   A  

Robusto Egidio  A  Pisapia Giovanni Vittorio  A  

Rossitto Cristina P   Quinto Riccardo  A  

Sambin Marco P   Saint-Blancat Chantal P   

Stella Renato P   Scilironi Carlo  A  

Tessarolo Mariselda P   Stefanutti Luca  A  

Tolomio Ilario    Testoni Ines   AG 

Varisco Bianca Maria P   Toffano Emanuela   AG 

Viafora Corrado P   Tomasi Gabriele   AG 

Xodo Carla P   Turchi Gian Piero   AG 

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna   AG 

Messina Laura A   Verdi Laura P   

Pavan Annalisa   AG Zaggia Cristina   A  

Santi Marina A   Zamperini Adriano P   
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Voci Alberto P   Zamperlin Patrizia  P   

Zago Giuseppe P   Zanato Orietta    AG 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Ricercatori    Riva Claudio  A  

Agostinetto Luca    AG Rocco Diego   AG 

Aquario Debora P   Romania Vincenzo  A  

Bassi Romana  A  Sacchetto Devi  A  

Belotti Valerio  A  Salis Rita Maria Gavina P   

Benetton Mirca  P   Sanò Laura P   

Bertolo Maria Carla   AG Soavi Marzia  A  

Bobbio Andrea  A  Surian Alessio  P   

Bobbo Natascia  P   Trappolin Luca  A  

Bonanno Emiliana   A  Vianello Francesca   AG 

Boros Amedeo P   Vianello Michelangelo  A  

Bortolini Matteo  A  Visentin Simone   A  

Callegari Carla  P   Zanin Valter  A  

Calvo Vincenzo   AG Segretario di dipartimento    

Canova Luigina   AG Mirca Gallo P   

Catapano Giovanni  A  Rappresentanti PTA    

Cecchinato Graziano    AG Bovo Cristina P   

Cesaro Alessandra  P   Canton Marina P   

Cesaroni Pierpaolo  A  Cebba Cristiano P   

Cottone Paolo  A  Cosimo Roberta   AG 

Crepaldi Maria Grazia P   Di Grazia Roberto   AG 

Dal Corso Laura P   Manganaro Elena   AG 

Faccio Elena P   Padovan Matteo  A  

Falco Alessandra   AG Paganelli Lorenza   AG 

Falvo Rossella  A  Zarpellon Chiara P   

Fedeli Monica  P   Rappresentanti Studenti    

Frisina Annalisa   AG Bertin Francesco    

Galliani Elisa Maria   AG Bordieri Ghita    

Gasperi Emma  P   Boscolo Cegion Lucia    

Ghedin Elisabetta    AG Canesso Annagiulia    

Giordan Giuseppe P   Colonello Margherita    

Grandi Giovanni   AG Corizzato Andrea    

Grigenti Fabio   AG Dal Molin Irene    

Grion Valentina  P   Ditadi Teresa    

Malaguti Ilaria   AG Finocchiaro Giulia    

Marogna Cristina P   Fiorani Nerissa    

Merlo Giordana    AG Forgione Marco    

Mocellin Silvia  A  Forlani Davide    

Mongili Alessandro   AG Franzutti Valentina    

Nunziante Antonio Maria  A  Gallone Carlo Maria    

Palmieri Arianna   AG Gatti Francesco    

Piva Manlio Celso   AG Girardello Valeria    
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Porcarelli Andrea  P   Gradara Nicoletta    

Rametta Gaetano P   Maniglio Simone    

Rangone Marco A   Manzon Tommaso    

Restiglian Emilia  P   Marconi Valerio    

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Passalacqua Paolo    Scotto Vincenzo    

Pischedda Luigi Emilio    Tarini Giulia    

Poiesi Monica    Trescato Luca    

Quattrocchi Alice    Vigliani Susanna    

Rossetto Eliana        

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
per discutere il seguente  
 
 

Ordine del giorno 
 

 
1. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1.1 Conferma mantenimento corsi di laurea già attivati a.a. 2012/2013. 

1.2 Risoluzione consensuale Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per 
l’attivazione e la gestione del Corso di laurea magistrale in “Scienze della formazione continua (Classe 
LM-57). 

1.3 Attivazione del medesimo corso presso l’Università di Padova. 

1.4 Contingente per immatricolazioni studenti stranieri non comunitari a.a. 2013/2014 

1.5 Contingente studenti cinesi (Marco Polo) a.a. 2014/2015. 

1.6 Criteri e procedura di accesso ai corsi di studio magistrali di Psicologia  

1.7 Calendario tesi di laurea corsi di studio di Psicologia – proposta di modifica. 

2. Proposta istituzione corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo (Ratifica 

Decreto urgente del Direttore Rep. 1/2013). 

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti: 

3. Approvazione Verbale della seduta del 14 novembre 2012. 

4. Comunicazioni. 

5. Valutazione sugli esiti del I° anno di attività del nuovo Dipartimento. 

6. Commissione Tutorato. 

7. Comitato etico per la ricerca psicologica Area 17 – Rinnovo membri. 

8. Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Patrocini e contributi (approvazione e ratifica) 

9. Proposta regolamentazione servizi del Dipartimento. 

10. Individuazione Delegato del Dipartimento per Tirocini ed esami di stato Scuola di Psicologia. 

11. Attivazione contratti a tempo determinato di Personale Tecnico Amministrativo (Approvazione e ratifica). 

12. Bando Visiting Scientist 2013 -  Ratifica Decreto cofinanziamento. 

13. Inserimento componenti gruppi di ricerca. 
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14. Accordo di cooperazione con la Renmin University of China di Pechino. 

15. Contratti e convenzioni per ricerca (approvazioni e ratifiche). 

16. Richieste di finanziamento Progetti di ricerca FEI – Resp. Prof. Mosconi e Prof. Turchi. 

17. Programma FARB 2012 - Partecipazione del Prof. Michele Biasutti al Progetto della dott.ssa Elisabetta 

Pasquini - Università degli Studi di Bologna con un cofinanziamento. 

18. Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) Resp. Prof.ssa Milani – 

Approvazione Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e proposta all’Ateno di modifica 

percentuale di ritenuta. 

19. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 (approvazioni e ratifiche). 

20. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione per attività di 

supporto alla ricerca (approvazioni e ratifiche). 

21. Master a.a. 2012-2013 – Piano Didattico, Piano finanziario e avvisi di procedure comparative Tutor. 

22. ASAFOR – Associazione ex allievi Formatori. Adesione del Dipartimento. 

23. Convenzione ente esterno per utilizzo aule (Corso di aggiornamento "Fondamenti di Pedagogia Musicale" Prof. M. 

Biasutti). 

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo: 

24. Commissione permanente per la Didattica e Commissione permanente per la Ricerca del Dipartimento. 

25. Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

25.1 Attività didattica di supporto:  

a. Assegnazione attività a seguito procedura comparativa prot. n. 3209 del 19/11/2012 con scadenza 30/11/2012 
(Ratifica Decreto urgente del Direttore Rep. 339 dell’11/12/2012). 

b. Autorizzazione procedura comparativa attività per il II semestre (approvazione). 

25.2 Commissioni d’esame. 

25.3 Modifica compiti didattici istituzionali Prof. Pierdaniele Giaretta. 

25.4 Assegnazione insegnamenti: 

a. A seguito avviso di vacanza dell’11/12/2012 scadenza 20/12/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 17/01/2013 

Rep. 4/2013). 

b. A seguito avviso di vacanza del 18 gennaio 2013 scadenza 28 gennaio 2013 (approvazione). 

25.5 Assegnazione insegnamenti per Tirocini Formativi Attivi – Scuola Media Inferiore e Superiore a 

seguito: 

a. Avviso di vacanza insegnamenti del 29/11/2012 con scadenza 20/11/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 

Rep. 334/2012). 

b. Avviso di vacanza insegnamenti dell’11/12/2012 con scadenza 19/12/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 

Rep. 348/2012). 

c. Avviso di vacanza insegnamenti dell’11/01/2013 scadenza 18/01/2013 (approvazione).  

25.6 Delega per la firma delle convenzioni per Stage e Tirocini. 

26. Risoluzione consensuale contratto di collaborazione 08/03/2012 per un  laboratorio nell’ambito 

dell’insegnamento di “Storia delle idee, filosofia delle religioni ed elementi di etica professionale” - Danieli 

Tamara. 
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27. Istituzione della Commissione Paritetica docenti-studenti delle Scuole cui partecipa il Dipartimento. Proposta 

nominativi docenti. 

28. Finanziamenti di Ateneo per la ricerca – bando 2012: 

28.1 Progetti per assegni di ricerca Junior – cofinanziamento della struttura. 

28.2 Designazione Commissioni giudicatrici. 

29. Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Grant di 15 

mesi su Progetto di ricerca di Ateneo – Resp. Prof. Attilio Carraro e designazione Commissione giudicatrice. 

30. Programmi attività didattica e scientifica a.a. 2012/2013 (ai sensi Art. 32 DPR 382/80). 

La seduta prosegue a composizione ristretta ai soli professori di ruolo: 

31. Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 durante il periodo 

01/10/2011 30/09/2012 - Prof.ssa Arjuna Tuzzi. 

La seduta prosegue a composizione ristretta ai soli professori di prima fascia: 

32. Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 durante il periodo 

01/10/2011 - 30/09/2012 – Prof. Luigi Antonio Olivieri. 

33. Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (ai sensi Legge 240/2010 art. 6 comma 2) 

 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. Sono inoltre presenti le dott.sse Chiara Voutcinitch e Daniela D’Alessandro 
che coadiuvano il segretario.  
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
Il Direttore Presidente ricorda che l’odierna seduta costituisce prosecuzione della seduta del 31 gennaio u.s. in 
cui non si era completato l’ordine del giorno.  
 

Il Direttore/Presidente, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, inserisce un argomento alla 
discussione del punto 29 dell’ordine del giorno:  

29.1 Assegno di Ricerca Grant: ratifica decreto d’urgenza.  

La seduta si svolge senza la partecipazione della Rappresentanza studentesca. 
 

 

 

Punto 8 
Oggetto:  Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Patrocini e contributi (approvazione e ratifica) 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova” 
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente alla Facoltà o al Dipartimento (corsi di 
aggiornamento specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio della Facoltà o 
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del Dipartimento può essere concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Preside o al Direttore 
del Dipartimento; 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste: 
- Richiesta di patrocinio per la Conferenza finale del Progetto Speak Out! che si terrà a Venezia il 21 e 22  

febbraio 2013. Titolo della Conferenza Internazionale è: “Non in nostro nome”. Prevenire la violenza di 
genere attraverso il self-empowerment di donne migranti, rifugiate e gruppi minoritari, per la costruzione di 
reti territoriali e comunitarie.  Il richiedente è la prof.ssa Franca Bimbi; 

- Richiesta di patrocinio e di contributo per il Convegno Internazionale: Children’s Literature, Technology and  
Imagination: Research, Problems andd Prospectives – Padova 21 – 23 marzo 2013. Richiedenti prof. Giuseppe 
Zago, Prof.ssa Lombello, dott.ssa Marnie Campagnaro. 
- Richiesta di patrocinio per il X° Congresso Nazionale di Musicoterapia “Suoni, tempi e ritmi nella relazioni di 

cura” Opportunità musicali nella salute mentale, che si svolgerà a Padova il 24-25-26 maggio 2013. 
Responsabile scientifico del convegno è il prof. Michele Biasutti; 

- Richiesta di patrocinio per il progetto dal titolo “Volte in 3D. Presentare i tesori dell’arte nelle volte a cupola 
della città di Padova”, il logo del dipartimento comparirà insieme con il logo del Dipartimento DBC e del 
Planetario in apertura e chiusura del Documentario. Il richiedente è il dott. Manlio Piva; 

- Richiesta di rinnovo patrocinio per la sesta edizione della Summer school in Antropologia applicata 
(calendarizzata per la settimana dal 17 al 22 giugno 2013. Il richiedente è il Direttore del Centro Studi 
Jacques Maritain, dott. Luca Grion. 

 
Considerato che è stata presentata una richiesta di contributo economico per il III Seminario Nazionale del 
Network sulla Ricerca Empirica in Terapia Psicodinamica di Gruppo, al quale il Consiglio di Dipartimento ha 
concesso il proprio patrocinio nella seduta del 14 novembre 2012. Padova, 22-23 febbraio 2013. Richiedente 
dott.ssa Cristina Marogna. 
 
Premesso che il Direttore, per motivi d’urgenza, ha concesso il patrocinio alla seguente richiesta che ora viene 
portata a ratifica: 
- Richiesta di patrocinio non oneroso per il Convegno dal titolo “Identità del male. La costruzione della 

violenza perfetta” che si è svolto a Bologna il 29 – 30 novembre e 1 dicembre 2012. Il richiedente, in qualità 
di organizzatore, è il prof. Adriano Zamperini; 

 
All’unanimità 

Delibera 

 

1. di concedere il patrocinio alle seguenti iniziative: 
- Progetto Speak Out! che si terrà a Venezia il 21 e 22  febbraio 2013. Titolo della Conferenza Internazionale 

è: “Non in nostro nome”. Prevenire la violenza di genere attraverso il self-empowerment di donne migranti, 
rifugiate e gruppi minoritari, per la costruzione di reti territoriali e comunitarie.  Il richiedente è la prof.ssa 
Franca Bimbi; 

- Convegno Internazionale: Children’s Literature, Technology and Imagination: Research, Problems and 
Prospectives – Padova 21 – 23 marzo 2013. Richiedenti dott.ssa Marnie Campagnaro; 

- X° Congresso Nazionale di Musicoterapia “Suoni, tempi e ritmi nella relazioni di cura” Opportunità musicali 
nella salute mentale, che si svolgerà a Padova il 24-25-26 maggio 2013. Responsabile scientifico del 
convegno è il prof. Michele Biasutti; 

- Progetto dal titolo “Volte in 3D. Presentare i tesori dell’arte nelle volte a cupola della città di Padova”, il logo 
del dipartimento comparirà insieme con il logo del Dipartimento DBC e del Planetario in apertura e chiusura 
del Documentario. Il richiedente è il dott. Manlio Piva; 

- Rinnovo patrocinio per la sesta edizione della Summer school in Antropologia applicata (calendarizzata per 
la settimana dal 17 al 22 giugno 2013. Il richiedente è il Direttore del Centro Studi Jacques Maritain, dott. 
Luca Grion. 
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2. di concedere un contributo economico alle seguenti iniziative: 

- 2000 euro per il Convegno Internazionale: Children’s Literature, Technology and Imagination: Research, 
Problems and Prospectives – Padova 21 – 23 marzo 2013. Richiedenti prof. Giuseppe Zago, Prof.ssa 
Lombello, dott.ssa Marnie Campagnaro. 

- 300 euro per il III Seminario Nazionale del Network sulla Ricerca Empirica in Terapia Psicodinamica di 
Gruppo. Padova 22-23 febbraio 2013. Richiedente dott.ssa Cristina Marogna. 
 

3. di ratificare l’approvazione della seguente richiesta di patrocinio:  
- Convegno dal titolo “Identità del male. La costruzione della violenza perfetta” che si è svolto a Bologna il 29 

– 30 novembre e 1 dicembre 2012. Il richiedente, in qualità di organizzatore, è il prof. Adriano Zamperini. 
 

 
 

Punto 9 
Oggetto: Proposta regolamentazione servizi del Dipartimento 

 
Il Direttore/Presidente cede la parola alla Dott.ssa Chiara Voutcinitch che descrive gli obiettivi che si è prefissato 
il gruppo di lavoro:  trovare delle regole comuni condivise, al fine di permettere ai docenti aderenti alle diverse 
sezioni di continuare a lavorare nelle rispettive sedi senza modificare, ove possibile, le abitudini precedenti la 
nascita del Fisppa, cercando contestualmente di procedere ad una tendenziale omogeneità di utilizzo dei 
servizi. Si è elaborata una proposta sui seguenti servizi: 
 

- Servizio fotocopie 
- Servizio posta 
- Spese per toner stampanti 
- Spese cancelleria 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la relazione del gruppo di lavoro come illustrata dalla Dott.ssa Voutcinitch (Allegato n. 1); 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta di regolamentazione dei Servizi del Dipartimento. 
 
 
 

 
Punto 11 
Oggetto: Attivazione contratti a tempo determinato di Personale tecnico amministrativo 
 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta dal CIS di Psicologia la richiesta di confermare l’interesse alla proposta di proroga di 
sei mesi per il contratto a tempo determinato di 24 ore settimanali conferito alla dott.ssa Viviana Iovino. Tale 
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richiesta è motivata dalla necessità di supporto alla segreteria della Scuola di dottorato in Psicologia. La relativa 
spesa sarebbe ripartita tra i tre Dipartimenti: DPSS-DPG-FISPPA nella proporzione 40-40-20%. Il Costo per il 
Dipartimento del relativo contratto è pari a € 3.300,00 a carico dei contributi miglioramento didattica 2013 – 
conto di spesa F.S.2.11.01.07.  
 

Considerato che per motivi d’urgenza, tale proroga è già stata autorizzata con provvedimento del Direttore il 30 
novembre 2012. 
 

Ritenuta necessaria l’attivazione di un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, categoria C1 Area 
amministrativo contabile, 36 ore settimanali con competenze contabili e conoscenza sistema informativo per la 
contabilità di Ateneo CIA. Tale risorsa è necessaria per potenziare il settore nel quale operano unità di 
personale part-time o appena rientrato dalla maternità a orario ridotto.  
 

Considerato che la spesa  pari a € 33.000,00 è a carico del Dipartimento su contributi miglioramento didattica 
2013 - conto di spesa F.S.2.11.01.07; 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare l’approvazione per la proroga di sei mesi del contratto a t.d. 24 ore settimanali per la dott.ssa 

Viviana Iovino con ripartizione della spesa come indicato in narrativa. La spesa pari a € 33.000,00 a carico 
del Dipartimento graverà sul conto F.S.2.11.01.07 finanziato con i contributi miglioramento didattica 2013; 
 

2. di approvare la richiesta di  attivazione di un contratto a t.d. della durata di 12 mesi, categoria C1 Area 
amministrativo contabile, 36 ore settimanali con competenze contabili e conoscenza sistema informativo per 
la contabilità di Ateneo CIA. La spesa pari a € 33.000,00 a carico del Dipartimento su contributi 
miglioramento didattica 2013 - conto di spesa F.S.2.11.01.07. 

 
 
 

Punto 12 
Oggetto: Bando Visiting Scientist 2013 – Ratifica Decreto autofinanziamento 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il bando "Visiting Scientist 2013"; 
 

Visto la candidatura presentata dalla prof.ssa Paola Milani che propone come Visiting Scientist la prof.ssa 
Claire Chamberland dell'École de Service Social di Montréal (Canada); 
 

Richiamato il Decreto rep. n. 10/2013 del 24/01/2013 del Direttore emanato per motivi d’urgenza considerata 
l’impossibilità di attendere la delibera del Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 1) con impegno a ratificare nel 
primo Consiglio di Dipartimento utile; 
 

 
All'unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare il Decreto del Direttore rep. n. 10/2013 del 24/01/2013 con cui si approva la domanda presentata 

dalla prof.ssa Paola Milani (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di cofinanziare la borsa di studio con fondi provenienti dal progetto P.l.P.P.l (Programma di Intervento per 
Prevenire l'istituzionalizzazione) il cui responsabile scientifico è la prof.ssa Paola Milani. 
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Punto 13 
Oggetto: Inserimento componenti gruppi di ricerca 
 

 

Il Direttore /Presidente illustra le proposte in allegato.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerate le richieste presentate dai seguenti docenti: 
prof.ssa Stefania Mannarini,  (Allegato n. 1) 
prof. Giuseppe Zago,           (Allegato n. 2) 
dott. Valter Zanin                  (Allegato n. 3) 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le richieste di inserimento di componenti nei gruppi di ricerca, dei seguenti docenti: prof.ssa 
Stefania Mannarini, prof. Giuseppe Zago, dott. Valter Zanin. 

 

 

Punto 14.  Accordo di cooperazione con la Renmin University of China di Pechino. 
 

 
 

Il Direttore/Presidente sottopone in approvazione l’Accordo di cooperazione fra  l’Università degli Studi di 
Padova e la Renmin University of China di Pechino (All. 1 Accordo). L’Accordo ha per oggetto la reciproca 
collaborazione accademica tra le due Università e non prevede finanziamenti. 
I proponenti dell’Accordo sono i docenti Vincenzo Pace e Giuseppe Giordan. Responsabile scientifico 
dell’accordo per l'Università di Padova  è il dott. Giuseppe Giordan. 
La Giunta ha proposto in data 24 gennaio un contributo all’iniziativa pari a € 2.000 (che graveranno sullo 
stanziamento a bilancio esercizio 2013, per le iniziative culturali e scientifiche del Dipartimento – quota per 
l’internazionalizzazione) per favorire la mobilità dei docenti e le attività di scambio. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerata la proposta della Giunta, e visto l’Accordo, 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare l’Accordo di cooperazione con la Renmin University of China di Pechino; 

 

2. di approvare che il contributo all’iniziativa pari a euro 2.000,00 gravi sullo stanziamento a bilancio esercizio 
2013, per le iniziative culturali e scientifiche del Dipartimento. 
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Punto 15 
Oggetto:  Contratti e convenzioni per ricerca (approvazioni e ratifiche) 
 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato che il Direttore del Dipartimento, visti i tempi ristretti richiesti per gli adempimenti amministrativi, ha 
adottato i seguenti Decreti d’urgenza che prevedono la stipula di quanto segue: 
- Decreto Rep. n. 338/2012 prot. n. 3821 del 10/12/2012 per il Protocollo di intesa per attività di 

ricerca/consulenza tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e la Provincia di Padova- Settore Servizi alla Persona– per la realizzazione del progetto 
dal titolo “Promozione della salute nel territorio della Provincia di Padova”. Il Responsabile scientifico 
dell’attività di consulenza è il prof. Gian Piero Turchi. 
Per tale attività il Comune di Padova corrisponde la somma di € 30.000,00 comprensiva di IVA. 
Tale somma viene erogata con le seguenti modalità: il 50% alla sottoscrizione del protocollo di intesa; il 
restante 50%, a saldo, al termine delle attività previste, previa presentazione di regolari fatture. Il Protocollo 
di intesa decorre dalla stipula e ha termine il 30 Giugno 2013; 

- Decreto Rep. n. 5/2013 prot. 163 del 21/01/2013 (Allegato n. 2) per la Stipula di Accordo tra l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata  e la FUNDACION 
PUBLICA ANDALUZA  di Siviglia (Spagna), nell’ambito del Progetto Europeo  dal titolo “EIRENE CIVIL 
JUSTICE PROJECT”. 
Il Responsabile Scientifico del Progetto è il prof. Gian Piero Turchi. 

 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione: 
-    Stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Società “Ing. Mantovani SpA” di Mestre avente ad oggetto 
la realizzazione di una ricerca in tema di “Valutazione dell’efficacia degli interventi formativi per la gestione 
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.  
Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è il Prof. Gian Piero Turchi. 
La durata dell’accordo di collaborazione è di 18 mesi a far data dalla stipula. 
L’accordo non ha natura patrimoniale. La stipula dell’accordo di collaborazione non comporta alcun onere 
finanziario a carico del Bilancio Universitario.   

-    Richiesta di convenzione per attività di ricerca/formazione tra l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento FISPPA e la ULSS 16 di Padova, avente ad oggetto: 1) l’acquisizione di dati e report disponibili 
dell’ULSS 16 e approfondimento sui temi relativi al clima organizzativo in relazione alla performance e alla 
qualità dei servizi e la conduzione di n. 2 corsi strutturati di 4 giornate ciascuno per dirigenti e strutture d staff 
dell’Azienda ULSS 16 per un totale di 60 ore; 2) il Servizio di Consigliere di fiducia, in accordo con il 
Comitato Unico di garanzia e i Servizi ULSS 16 che si occupano di stress da lavoro correlato e mobbing, da 
attivare presso la Sezione di Psicologia Applicata (Responsabile Scientifico prof. Nicola De Carlo). 
Durata della Convenzione dal 30/12/2011 al 30/12/2012.  
Corrispettivo € 10.000 esenti IVA per l’attività di formazione e € 10.000 più IVA per l’attività di Consigliere di 
Fiducia. 

-    Richiesta della ULSS 16 di Padova di proroga della convenzione, nella parte relativa al Servizio di 
Consigliere di Fiducia, fino al 31/03/2012 (Responsabile Scientifico prof. Nicola De Carlo).  
Corrispettivo previsto: € 2.000,00 +IVA (Vedi Richiesta ULSS 16 e delibera ULSS 16 allegate) 

 
-    Richiesta di Convenzione di rete per l’attuazione del Progetto MIUR “Dal modello ICF (International 

Classification of        Functioning, Health and Desease) dell’OMS alla progettazione nella scuola” 
Tra diversi istituti comprensivi della provincia di Padova e Venezia, ULSS 10 e 15, ANFFAS di Padova, 
Consorzio Arcobaleno e il Dipartimento che subentra alla Facoltà di Scienze della Formazione. 
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Azione: costruzione di uno strumento di osservazione e registrazione di dati ispirato all’ICF, utile alla 
predisposizione di Progetti di Vita basati su bisogni reali e contesti di vita concreti;  facilitazione della 
comunicazione tra diverse istituzioni che concorrono alla realizzazione di un comune Progetto di Vita a 
favore della persona con disabilità. 
Finanziamento € 3.271,04 Durata della convenzione: a.a. 2011/2012 con proroga. 

 
- Adesione al progetto europeo JUST/2011/JPEN/AG/2933 – European Prison Observatory, Detention 

Conditions in the European Union, il cui responsabile scientifico è la prof.ssa Francesca Vianello.  
 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare i seguenti Decreti d’urgenza: 
- Decreto Rep. n. 338/2012 prot. n. 3821 del 10/12/2012 per il Protocollo di intesa per attività di 

ricerca/consulenza tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e la Provincia di Padova- Settore Servizi alla Persona– per la realizzazione del progetto 
dal titolo “Promozione della salute nel territorio della Provincia di Padova”. Il Responsabile scientifico 
dell’attività di consulenza è il prof. Gian Piero Turchi. 

- Decreto Rep. n. 5/2013 prot. 163 del 21/01/2013 per la Stipula di Accordo tra l’Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata  e la FUNDACION 
PUBLICA ANDALUZA  di Siviglia (Spagna), nell’ambito del Progetto Europeo  dal titolo “EIRENE CIVIL 
JUSTICE PROJECT”. Il Responsabile Scientifico del Progetto è il prof. Gian Piero Turchi. 
 

2. di autorizzare: 
- la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Società “Ing. Mantovani SpA” di Mestre avente ad oggetto la 
realizzazione di una ricerca in tema di “Valutazione dell’efficacia degli interventi formativi per la gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.  
-la convenzione per attività di ricerca/formazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA e 
la ULSS 16 di Padova, avente ad oggetto: 1) l’acquisizione di dati e report disponibili dell’ULSS 16 e 
approfondimento sui temi relativi al clima organizzativo in relazione alla performance e alla qualità dei servizi e 
la conduzione di n. 2 corsi strutturati di 4 giornate ciascuno per dirigenti e strutture d staff dell’Azienda ULSS 16 
per un totale di 60 ore; 2) il Servizio di Consigliere di fiducia, in accordo con il Comitato Unico di garanzia e i 
Servizi ULSS 16 che si occupano di stress da lavoro correlato e mobbing, da attivare presso la Sezione di 
Psicologia Applicata (Responsabile Scientifico prof. Nicola De Carlo). 
-la proroga della convenzione con l’ULSS 16 di Padova, nella parte relativa al Servizio di Consigliere di Fiducia, 
fino al 31/03/2012 (Responsabile Scientifico prof. Nicola De Carlo).  
-  la Convenzione di rete per l’attuazione del Progetto MIUR “Dal modello ICF (International Classification of     
Functioning, Health and Desease) dell’OMS alla progettazione nella scuola” 
Tra diversi istituti comprensivi della provincia di Padova e Venezia, ULSS 10 e 15, ANFFAS di Padova, 
Consorzio Arcobaleno e il Dipartimento che subentra alla Facoltà di Scienze della Formazione. 
Azione: costruzione di uno strumento di osservazione e registrazione di dati ispirato all’ICF, utile alla 
predisposizione di Progetti di Vita basati su bisogni reali e contesti di vita concreti;  facilitazione della 
comunicazione tra diverse istituzioni che concorrono alla realizzazione di un comune Progetto di Vita a favore 
della persona con disabilità. 
Finanziamento € 3.271,04 Durata della convenzione: a.a. 2011/2012 con proroga. 
-Adesione al progetto europeo JUST/2011/JPEN/AG/2933 – European Prison Observatory, Detention 
Conditions in the European Union, il cui responsabile scientifico è la prof.ssa Francesca Vianello.  
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Punto 16 
Oggetto:  Richieste di finanziamento Progetti di ricerca FEI – Resp. Prof. Mosconi e Prof. Turchi 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il bando del Ministero dell’Interno sul fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi; 
 
Vista l’adesione all’azione n. 3 “progetti giovanili: 
- prof. Giuseppe Mosconi (Allegato n. 1) 
- prof. Gian Piero Turchi (Allegato n. 2) 
 
Vista l’adesione all’azione n. 5 “mediazione interculturale”: 
- prof. Gian Piero Turchi (Allegato n. 3) 

 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare l’adesione ai Progetti descritti in narrativa (Allegati nn. 1-2-3), che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Punto 17: Programma FARB 2012 – Partecipazione del Prof. Michele Biasutti al Progetto della 

dott.ssa Elisabetta Pasquini – Università degli Studi di Bologna con un cofinanziamento 

 

 
Il Direttore/Presidente informa che il Prof Michele Biasutti ha manifestato interesse a partecipare al Progetto 
FARB dal titolo “La didattica dell’ascolto: un contributo alla formazione musicale del cittadino europeo” che ha 
come Responsabile la Dott.ssa Elisabetta Pasquini dell’Università di Bologna 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

-Visto l’interesse del Prof. Michele Biasutti per il Progetto FARB dal titolo “La didattica dell’ascolto: un contributo 
alla formazione musicale del cittadino europeo”; 

-Visto la disponibilità del Prof. Michele Biasutti a cofinanziare tale Progetto con € 3.000,00 derivanti da 
economie di Progetti rendicontatati di cui lo stesso è Responsabile Scientifico; 

-Considerato che la gestione del cofinanziamento avverrà all’interno del Bilancio di questo Dipartimento; 
 
All'unanimità 
 

Delibera 

 
di approvare la partecizione del Prof.  Michele Biasutti al Progetto FARB  dal titolo “La didattica dell’ascolto: un 
contributo alla formazione musicale del cittadino europeo” e il cofinanziamento da parte del Dipartimento per 
euro 3.000,00, derivanti da economie di Progetti rendicontatati di cui lo stesso è Responsabile Scientifico. 



    
 

                        DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
                        e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

 

pag.13  

 

 

 
 

Punto 18 
Oggetto:  Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) Resp. 
Prof.ssa Milani – Approvazione Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
proposta all’Ateneo di modifica percentuale di ritenuta. 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto della prosecuzione del Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) 
nelle città coinvolte nella sperimentazione. Finanziamento € 317.254,37 - Periodi gennaio 2013 – giugno 2014 
 

Richiamato il provvedimento urgente del Direttore in data 14 dicembre 2012 (Allegato n. 1); 
 

Preso atto che il Ministero ammette una percentuale pari al massimo del 7% per i costi di amministrazione del 
programma, 
 

Considerato che per questa tipologia contrattuale l’Ateneo prevede una ritenuta del 6%; 
 

Considerato che il regolamento di Ateneo per i contratti e convenzioni prevede che i Dipartimenti applichino una 
ritenuta pari almeno al 40% della ritenuta di Ateneo, pari cioè a 2,4%, con una ritenuta complessiva di 8,4%; 
 

Considerato che per poter coprire questo costo sarebbe necessario rendicontare costi del personale, 
trasformando in questo modo il contratto in una fattispecie che prevede una ritenuta di ateneo pari al 10% e una 
di Dipartimento pari al 4% per un valore complessivo di ritenuta corrispondente a € 44.415; 
 

Considerato che questo comporterebbe una notevole diminuzione delle risorse a disposizione per la 
realizzazione del progetto; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di ratificare il provvedimento urgente del Direttore in data 14 dicembre 2012 (Allegato n. 1) che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di proporre al Consiglio di Amministrazione di autorizzare una minore ritenuta a favore dell’Ateneo pari al 5% 
con una ritenuta a favore del Dipartimento pari al 2%. 

 
 

 
 
Punto 19 

Oggetto:  Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 (approvazioni e 
ratifiche). 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerata la seguente richiesta di autorizzazione di spesa per acquisto copie: 
- Richiedente: Dott.Valentina Grion 

Titolo dell’opera: “Valutazione /autovalutazione degli insegnanti. Approcci , pratiche,strumenti” 
Casa editrice : CLEUP di Padova. 
n.10 copie da destinare per uso distribuzione del libro a colleghi interessati all’argomento. 
Prezzo di copertina € 13,00 scontato del 25% € 9,75 
La spesa, di € 97,50 IVA inclusa che graverà sui fondi 60% della Dott.ssa Valentina Grion 
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Per tale acquisto di copie l’autrice non percepirà proventi per diritti d’autore. 

 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare la spesa per acquisto copie per la quale è stata verificata la copertura di Bilancio: 
- spesa, di € 97,50 IVA inclusa che graverà sui fondi 60% della Dott.ssa Valentina Grion; 
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Viste le seguenti proposte di contratti di edizione: 

- Contratto di edizione con la Casa editrice Donzelli per la pubblicazione del volume “LA responsabilità nelle 
relazioni familiari: pratiche e norme, interpretazioni e rappresentazioni” – a cura del prof. Valerio Belotti. Il 
contratto ha un costo di € 1.250,00 (iva inclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto PRIN 2008 di cui è 
responsabile scientifico il prof. Belotti; 
 

- Contratto di edizione con la Casa editrice Alphabeta per la pubblicazione del volume “Migrant women 
agency gender violence. Final report on European project Speak out”” – a cura della prof.ssa Franca Bimbi . 
Il contratto ha un costo di € 13.000,00 (iva esclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto Daphne III “Speak 
out! Empowring migrant refugee and ethcnic minority women against gender violence” di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Bimbi; 

 

- Contratto di edizione con la Casa editrice CLEUP per la pubblicazione del volume “Speak Out! Migranti e 
Mentor di comunità contro la violenza di genere” – a cura della prof.ssa Franca Bimbi . Il contratto ha un 
costo di € 4.700,00 (IVA esclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto Daphne III “Speak out! Empowring 
migrant refugee and ethcnic minority women against gender violence” di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Bimbi.  

 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione dei seguenti contratti di edizione: 

- Contratto di edizione con la Casa editrice Donzelli per la pubblicazione del volume “LA responsabilità nelle 
relazioni familiari: pratiche e norme, interpretazioni e rappresentazioni” – a cura del prof. Valerio Belotti. Il 
contratto ha un costo di € 1.250,00 (iva inclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto PRIN 2008 di cui è 
responsabile scientifico il prof. Belotti; 
 

- Contratto di edizione con la Casa editrice Alphabeta per la pubblicazione del volume “Migrant women 
agency gender violence. Final report on European project Speak out”” – a cura della prof.ssa Franca Bimbi . 
Il contratto ha un costo di € 13.000,00 (iva esclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto Daphne III “Speak 
out! Empowring migrant refugee and ethcnic minority women against gender violence” di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Bimbi; 

 

- Contratto di edizione con la Casa editrice CLEUP per la pubblicazione del volume “Speak Out! Migranti e 
Mentor di comunità contro la violenza di genere” – a cura della prof.ssa Franca Bimbi . Il contratto ha un 
costo di € 4.700,00 (iva esclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto Daphne III “Speak out! Empowring 
migrant refugee and ethcnic minority women against gender violence” di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Bimbi.  
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Punto 20 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di 
collaborazione per attività di supporto alla ricerca e alla didattica (approvazioni e ratifiche) 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 

Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, 
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. 34400 del 
28/06/2011 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46, comma 4; 

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di attivazione di procedura comparativa: 

- Richiesta del Prof. Luca Illetterati per una Procedura Comparativa per curriculum per l’individuazione di un 
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto alla ricerca per un lavoro di traduzioni dall’italiano 
all’inglese di contributi da presentare a congressi internazionali e revisione linguistica degli Atti nel progetto 
di Ateneo bando 2010 assegnato al prof. Luca Illetterati dal titolo “La natura della natura e la natura 
dell’umano. Verso un naturalismo non riduzionista “, al fine di individuare un esperto di particolare e 
comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione per lavoro 
autonomo occasionale. 

Il profilo professionale richiesto: 

 - essere di madrelingua inglese e italiana,  

-  avere un’ottima conoscenza della lingua tedesca,  

-  avere esperienza di redazione, di traduzione e di revisione di saggi scientifici di tipo accademico,  

-  avere esperienza di redazione di testi per conferenze,  

-  avere conoscenza del lessico specifico della filosofia classica tedesca nelle lingue tedesco, inglese e 
italiano. 

Il corrispettivo ammonta ad € 5.000,00 lordo percipiente. La spesa graverà sul Progetto di Ateneo bando 
2010 assegnato al prof. Luca Illetterati. L’attività avrà durata di 3 mesi. 

 

- Richiesta della Prof. Franca Bimbi  per affidamento di incarico mediante valutazione comparativa per 
curriculum  - lavoro autonomo occasionale, per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “Le 
condizioni del riconoscimento – Prin 2009” Il soggetto dovrà avere specifiche competenze nell’elaborazione, 
stesura e interpretazione di mappe cartografiche e laurea specialistica in campo umanistico e dei beni 
culturali. 

     L’attività avrà durata di mesi 2 e comporterà una spesa di € 1.413,00 lordo percipiente (stimato nella misura 
massima d € 1.795,00 lordo ente) a carico del Prin medesimo (F.S.2.11.03.02) 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha autorizzato con propri Decreti d’urgenza, in quanto funzionali al 
proficuo prosieguo dell’ attività di ricerca, l’avvio delle seguenti procedure comparative: 
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-      Decreto Rep. n. 316/2012 prot. n. 3371 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 

la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”:gestione delle interlocuzioni 
con l’utenza che si rivolge al progetto con l’obiettivo di gestione dell’emergenza legata al rischio di agiti 
auto lesivi e delineazione delle esigenze portate dall’utente al fine della promozione della salute dell’utente 
stesso mediante la gestione delle teorie che sostengono una possibile intenzionalità suicidaria e della 
collocazione attiva dell’utente nella gestione della propria salute, da svolgersi per conto del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 
mesi. 
Il Richiedente è il prof. Gian Piero Turchi. Il Corrispettivo del contratto ammonta a € 5.392,00 lordo 
percipiente. La spesa complessiva, pari a € 5.850,32 lordo ente, grava sul fondo F. S. 2.11.04.01 (Ricerca, 
consulenza e formazione), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Turchi.  

 
-      Decreto Rep. n. 317/2012 prot. n. 3372 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 

la stipula di n. 6 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale aventi ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”:attività di consulenza mediante 
affiancamento dell’utenza che si rivolge al progetto per delineare le esigenze portate ed inserimento nella 
rete dei servizi territoriali con l’obiettivo della promozione della salute dell’utente stesso e la collocazione 
attiva dell’utente nella gestione della propria salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a disposizione, 
appositamente strutturati in rete, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 1 mesi. 
Il Richiedente è il prof. Gian Piero Turchi. Il Corrispettivo di ciascun contratto ammonta a € 3.391,70 lordo 
percipiente. La spesa complessiva dei sei contratti, pari a € 22.079,94 lordo ente, grava sul fondo F. S. 
2.11.04.01 (Ricerca, consulenza e formazione), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Turchi.  

 
- Decreto Rep. n. 318/2012 prot. n. 3376 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 

la stipula di n. 4 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale aventi ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”: Interlocuzioni con l’utenza che 
si rivolge al progetto per gestire l’emergenza legata al rischio di agiti auto lesivi e per delineare le esigenze 
portate dall’utente con l’obiettivo della promozione della salute dell’utente stesso tramite la gestione delle 
teorie di una possibile intenzionalità suicidaria e promuovendo la collocazione attiva dell’utente nella 
gestione della propria salute, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 
Il Richiedente è il prof. Gian Piero Turchi. Il Corrispettivo per ciascun contratto ammonta a € 4.313,40 lordo 
percipiente. La spesa complessiva, pari a € 18.720,12 lordo ente, grava sul fondo F. S. 2.11.04.01 
(Ricerca, consulenza e formazione), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Turchi; 

 

All’unanimità 

Delibera 

1.   di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un 
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto delle ricerca, per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 

 

- Richiesta del Prof. Luca Illetterati per una Procedura Comparativa per curriculum per l’individuazione di un 
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto alla ricerca per un lavoro di traduzioni dall’ita liano 
all’inglese di contributi da presentare a congressi internazionali e revisione linguistica degli Atti nel progetto 
di Ateneo bando 2010 assegnato al prof. Luca Illetterati dal titolo “La natura della natura e la natura 
dell’umano. Verso un naturalismo non riduzionista  La spesa, pari a “€ 5.000,00 lordo percipiente (stimato 
nella misura massima di euro 5.600,00 lordo ente), graverà sul Progetto di Ateneo bando 2010 assegnato al 
prof. Luca Illetterati. 
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- Richiesta della Prof. Franca Bimbi  per affidamento di incarico mediante valutazione comparativa per 
curriculum  - lavoro autonomo occasionale, per attività di supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “Le 
condizioni del riconoscimento – Prin 2009” Il soggetto dovrà avere specifiche competenze nell’elaborazione, 
stesura e interpretazione di mappe cartografiche e laurea specialistica in campo umanistico e dei beni 
culturali. 
La spesa di € 1.413,00 lordo percipiente (stimato nella misura massima d € 1.795,00 lordo ente) è a carico 
del Prin medesino (F.S.2.11.03.02) 

 
2.  di ratificare i seguenti Decreti d’urgenza per l’attivazione di procedure comparative di curriculum per 

l’individuazione di un collaboratore a cui affidare un’attività di supporto delle ricerca, per le quali è stata 
verificata la copertura a bilancio: 
 

-      Decreto Rep. n. 316/2012 prot. n. 3371 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 
la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”: gestione delle interlocuzioni 
con l’utenza che si rivolge al progetto con l’obiettivo di gestione dell’emergenza legata al rischio di agiti 
auto lesivi e delineazione delle esigenze portate dall’utente al fine della promozione della salute dell’utente 
stesso mediante la gestione delle teorie che sostengono una possibile intenzionalità suicidaria e della 
collocazione attiva dell’utente nella gestione della propria salute. Responsabile Scientifico il prof. Turchi.  

 
-      Decreto Rep. n. 317/2012 prot. n. 3372 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 

la stipula di n. 6 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale aventi ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”:attività di consulenza mediante 
affiancamento dell’utenza che si rivolge al progetto per delineare le esigenze portate ed inserimento nella 
rete dei servizi territoriali con l’obiettivo della promozione della salute dell’utente stesso e la collocazione 
attiva dell’utente nella gestione della propria salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a disposizione, 
appositamente strutturati in rete. Responsabile Scientifico il prof. Turchi.  

 
- Decreto Rep. n. 318/2012 prot. n. 3376 del 26/11/2012 per l’attivazione di una procedura comparativa per 

la stipula di n. 4 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale aventi ad oggetto la seguente 
attività di supporto alla ricerca dal titolo “InOltre, la salute dell’Imprenditore”: Interlocuzioni con l’utenza che 
si rivolge al progetto per gestire l’emergenza legata al rischio di agiti auto lesivi e per delineare le esigenze 
portate dall’utente con l’obiettivo della promozione della salute dell’utente stesso tramite la gestione delle 
teorie di una possibile intenzionalità suicidaria e promuovendo la collocazione attiva dell’utente nella 
gestione della propria salute. Responsabile Scientifico il prof. Turchi. 

 
 

 

Punto 21 
Oggetto:  Master a.a. 2012-2013 – Piano Didattico, Piano finanziario e avvisi di procedure comparative Tutor 

 
Il Direttore/Presidente illustra la pratica e informa che la stessa non è stata presentata all’attenzione della 
Giunta di Dipartimento poiché le richieste descritte in narrativa sono pervenute in un momento successivo alla 
seduta prevista a calendario 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerate le seguenti richieste di avvio di procedura comparativa: 
- prof.ssa Laura Dal Corso, in qualità di Direttore del Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle 

risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (a.a. 2012-2013), chiede di avviare 
una procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 risorsa umana (Allegato n. 1); 
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- prof.ssa Ines Testoni, in qualità di Direttore del Master in “Master in Death studies & the end of life” (a.a. 

2012-2013), chiede di avviare una procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 risorsa umana 
(Allegato n. 2); 

 
Preso atto che il Consiglio avrebbe dovuto approvare anche i Piani didattici e i piani finanziari di tutti i Master 
che stanno per partire. Non essendo pervenuta la documentazione da tutti i coordinatori e non essendo stato 
possibile per mancanza di tempo esaminare la documentazione. Non conoscendo ancora esattamente quanti 
Master partiranno e su quali risorse potranno contare; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare l’attivazione delle procedure comparative come indicato negli allegati nn. 1 e 2, che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. La spesa graverà sul conto FS 2.11.02.02 collegati ai 
rispettivi Master; 
 

2. di rinviare alla prossima seduta utile l’approvazione dei Piani didattici e dei piani finanziari di tutti i Master 
che stanno per partire, per consentire agli uffici amministrativi di istruire e verificare i procedimenti. 

 
 
 

Punto 22 
Oggetto:  ASAFOR – Associazione ex allievi Formatori. Adesione del Dipartimento. 

 

 
Il Direttore/Presidente cede la parola al Prof. Micheli il quale illustra quali siano le finalità dell’Associazione 
Asafor. Si tratta di una associazione di ex allievi della filiera formatore dell’Università di Padova.  
L’associazione ha l’obiettivo di creare una comunità di appartenenza con tutti i benefici dello scambio e delle 
relazioni, del network tra università e mondo del lavoro mirato all’aggiornamento e alla crescita professionale. 
Da una parte offre supporto alla didattica universitaria attraverso attività rivolte ad allievi ed ex allievi. Agli 
studenti in corso offre cicli di incontri e seminari con esperti, consulenza agli studenti e ai laureandi, possibilità 
di essere seguiti nel proprio progetto di tesi, informazioni circa il ruolo e l'identità del formatore e del 
responsabile della formazione, attività di collaborazione con organizzazioni. ASAFOR persegue questo obiettivo 
mediante la realizzazione di tavole rotonde per lo scambio e il confronto tra professionisti, organizzazioni e 
allievi, laboratori esperienziali su temi rilevanti, progetti sul campo e scambi di buone pratiche in presenza e 
online. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto lo Statuto dell’Associazione (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

Considerato che L’ASAFOR era promossa dalla ex Facoltà di Scienze della Formazione ed è espressione dei 
propri Ex Allievi dei corsi di studi afferenti alla Filiera del Formatore; 
  
All'unanimità 

Delibera 
 
1. di dichiarare il proprio interesse a mantenere l’adesione all’Associazione nelle more della revisione dello 

Statuto che fa riferimento a un assetto istituzionale non più in vigore; 
 

2. di dare, nel contempo, delega al Direttore a procedere agli opportuni incontri al fine di giungere alle 
modifiche dello Statuto necessarie. 
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Punto 23 

Oggetto:  Convenzione ente esterno per utilizzo aule (Corso di aggiornamento "Fondamenti di 
Pedagogia Musicale" Prof. M. Biasutti). 

 

 
Il Direttore/Presidente presenta la proposta presentata dal prof. M. Biasutti per una Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (di seguito detta 
Università ) e SMAG Società Cooperativa con sede a Riva del Garda (di seguito Ente) per l’utilizzo di spazi e 
attrezzature, senza oneri per l’Università, per la realizzazione di una serie di lezioni e connessi laboratori del 
Corso di Aggiornamento in “Fondamenti di Pedagogia Musicale” presso n. 2 aule  della Scuola Musicale Alto 
Garda di Riva del Garda. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la Convenzione; 
 

Considerato la proposta di realizzare una parte del Corso di Aggiornamento in “Fondamenti di Pedagogia 
Musicale”il cui Direttore è il Prof. Michele Biasutti presso le strutture della Scuola Musicale Alto Garda di Riva 
del Garda; 
 

Considerata la disponibilità della SMAG Società Cooperativa, Via Federico Guella – 38066 Riva del Garda (TN) 
(codice fiscale e partita IVA 01477790222), Ente gestore della Scuola di cui sopra, a fornire eventuale supporto 
per la realizzazione di una parte del Corso di Aggiornamento in “Fondamenti di Pedagogia Musicale” presso i 
locali della Scuola Musicale Alto Garda di Riva del Garda; 
 
All'unanimità 

Delibera 
 

di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata  (di seguito detta Università ) e SMAG Società Cooperativa (di seguito Ente) 
per l’utilizzo di spazi e attrezzature, senza oneri per l’Università, per la realizzazione di una serie di lezioni e 
connessi laboratori del Corso di Aggiornamento in “Fondamenti di Pedagogia Musicale” presso n. 2 aule  della 
Scuola Musicale Alto Garda di Riva del Garda. 

 

 

Per la trattazione della delibera che segue il Direttore Presidente saluta i Rappresentanti del Personale che 
escono dall’Aula. 
 

 
Punto 24 
Oggetto:  Commissione permanente per la Didattica e Commissione permanente per la Ricerca del 
Dipartimento 
 

 
Il Direttore ricorda che è stato approvato dagli Organi di Ateneo il Regolamento del Dipartimento. E’ quindi 
opportuno procedere alla costituzione delle due Commissioni permanenti. 
La Giunta ha proposto che la Commissione didattica, presieduta dal Direttore, sia composta, oltre che dalle 
figure previste dal Regolamento, dai seguenti docenti: Valerio Belotti, Maria Grazia Crepaldi ed Emma Gasperi. 
Membro invitato: prof. Giuseppe Micheli. 
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Il Direttore/Presidente fa presenta che si tratta di una Commissione particolarmente numerosa.  
In proposito, il Prof. Galliani propone che venga nominato un solo Rappresentante per l’attività post lauream per 
ciascuna sezione. 
La Prof.ssa Bimbi chiede di integrare le due Commissioni con la partecipazione del Prof. Renzo Guolo Vice 
Direttore della Scuola di Dottorato. 
La Giunta per quanto riguarda la Commissione per la Ricerca, presieduta dal Vice Direttore, proponeva, oltre 
che le figure previste dal Regolamento, i seguenti docenti: Paolo Cottone, Valentina Grion, Massimiliano 
Carrara e Chantal Saint-Blancat. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il Regolamento del Dipartimento; 
Considerata la proposta del prof. Galliani per quanto riguarda la Commissione per la Didattica e la proposta 
della Prof.ssa Bimbi; 
Considerata la composizione della Commissione di Ricerca; 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
1. che la Commissione per la Didattica presieduta dal Direttore del Dipartimento - abbia la seguente 

composizione: - i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, un Rappresentante per ciascuna sezione  
dell’attività formativa post-lauream, - i Direttori dei Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento, i  
Coordinatori di indirizzo di Dottorati di cui il Dipartimento sia proponente, il Referente amministrativo per la 
didattica e i seguenti docenti Valerio Belotti, Maria Grazia Crepaldi ed Emma Gasperi. Integra la 
Commissione il Prof. Renzo Guolo. Membro invitato: prof. Giuseppe Micheli. 

 

2. che la Commissione per la Ricerca presieduta dal Vice Direttore abbia la seguente composizione:  
Coordinatori delle sezioni del Dipartimento,  Direttori dei Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento, 
- Coordinatori di indirizzo di Dottorati di cui il Dipartimento sia proponente, Responsabile dei servizi di ricerca 
del Dipartimento e i seguenti docenti Paolo Cottone, Valentina Grion, Massimiliano Carrara e Chantal Saint-
Blancat. Integra la Commissione il Prof. Renzo Guolo. 

 
 
 

 
Punto 26 

Oggetto:  Risoluzione consensuale contratto di collaborazione 08/03/2012 per un  laboratorio 
nell’ambito dell’insegnamento di “Storia delle idee, filosofia delle religioni ed elementi di etica 
professionale” - Danieli Tamara. 

 

 
 
Il Direttore Presidente comunica che in data 14 gennaio è pervenuta al Dipartimento lettera della dott.ssa 
Tamara Danieli del 4 gennaio (prot. 81/2013) (Allegato n. 1) dove dichiara di non aver svolto l’attività didattica di 
supporto all’insegnamento di “Storia delle idee, filosofia delle religioni ed elementi di etica professionale” del 
corso di laurea on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza per l’a.a. 2011-2012, 
assegnata con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell’8/3/2012 per l’importo di € 400,00 lordo 
percipiente. La dott.ssa Danieli dichiara a sua giustificazione di non aver avuto alcuna comunicazione dell’avvio 
del corso in piattaforma e di non aver ricevuto nessuna risposta alla sua richiesta di informazioni a riguardo. 
Il Direttore ha risposto (Allegato n. 2). 

 
Il Consiglio di Dipartimento 



    
 

                        DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
                        e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

 

pag.21  

 

 

 
 
Preso atto dell’accaduto; 
 

Considerate le giustificazioni addotte; 
 

Vista la lettera di risposta del Direttore di Dipartimento in data 12 febbraio 2013 (Allegato n. 2) che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare la risoluzione consensuale del contratto di collaborazione con la dott.ssa Tamara Danieli. 
 
 
 
Esce la Prof.ssa Zamperlin. 
 

 
Punto 27 
Oggetto:  Istituzione della Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole cui partecipa il 
Dipartimento 
 

 
Il Direttore/Presidente ricorda che il Consiglio del 31 gennaio u.s. aveva deliberato in merito alla composizione 
della Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole cui partecipa il Dipartimento indicando i seguenti 
nominativi: 
Prof. Giuseppe Zago Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale 
Prof.ssa Stefania Mannarini Scuola di Psicologia 
Dott. Claudio Riva Scuola di Economia e Scienze Politiche; 
Il Direttore/Presidente fa presente che è emersa l’opportunità che alla Commissione paritetica non partecipino 
docenti che siano Presidenti di Corso di Laurea. 
  

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 54 dello Statuto di Ateneo che dispone l’istituzione presso ciascuna Scuola di Ateneo una 
Commissione paritetica docenti-studenti; 
Considerato che il prof. Giuseppe Zago è Presidente di Corso di Laurea  
 
All'unanimità 

Delibera 
 
 
di confermare quali componenti nella Commissione paritetica presso le Scuole di Ateneo i seguenti nominativi: 
Prof.ssa Stefania Mannarini per la Scuola di Psicologia; 
Dott. Claudio Riva per la Scuola di Economia e Scienze Politiche; 
e di indicare in sostituzione del Prof. Giuseppe Zago la Prof.ssa Paola Milani per la Scuola di Scienze Umane, 
Sociali e del patrimonio culturale. 
 
 
 
 
 
 



    
 

                        DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
                        e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

 

pag.22  

 

 

 
 
Punto 28 
Oggetto:  Finanziamenti di Ateneo per la ricerca – bando 2012: 

- Progetti per assegni di ricerca Junior – cofinanziamento della struttura. 
- Designazione Commissioni giudicatrici 

 

 
Progetti per assegni di ricerca Junior – cofinanziamento della struttura. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la relazione conclusiva della Commissione di valutazione dei Progetti per Assegni di Ricerca Junior (CPJ) 
del 19 dicembre 2012, che ha esaminato i progetti presentati dai docenti del Dipartimento, ammettendo a 
finanziamento 6 progetti. 
Richiamata la richiesta della stessa Commissione al Direttore, di integrare una somma a copertura dell’assegno 
di cui è responsabile il prof. Luciano Galliani. 
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore al Servizio Ricerca, con lettera datata 11 gennaio 2013, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1); 
 
All'unanimità 

Delibera 
 

1- di esprimere parere favorevole al cofinanziamento al progetto del prof. Galliani oltre alla quota che il 
professore ha già messo a disposizione su economie di progetti di cui è responsabile; 
 

2- di far gravare la quota di € 868,00/annua a cofinanziamento dell’assegno di ricerca Junior biennale 
approvato per il progetto presentato dal prof. Luciano Galliani; 

 

3- che la spesa gravi sul conto F.S. 2.11.01.09 “Spese generali della ricerca”, mentre il contributo a carico del 
Bilancio Universitario rimarrà pari ad € 18.079,00/annuo.  

 
 
Designazioni Commissioni giudicatrici 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca ( Procedure di selezione per il 
conferimento degli Assegni di ricerca Junior ) art. 13 – Commissioni per la selezione 
 
All’unanimità   
 

Delibera 
 

1. la designazione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Antonio Da Re), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento:  
Prof. Antonio Da Re (presidente), proff. Daniele Rodriguez e Giovanni Grandi (componenti). 

 

2. la designazione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Andrea Porcarelli, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 
Prof. Andrea Porcarelli (presidente), proff. Carla Xodo e Chiara Biasin (componenti), prof. Emanuela 
Toffano (supplente). 
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3. la designazione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 

scientifico prof. Riccardo Quinto, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 
Prof. Riccardo Quinto (presidente), proff. Gregorio Piaia e Ilario Tolomio (componenti), prof. Giovanni 
Catapano (supplente). 

 

4. la designazione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Luca Stefanutti, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 
Prof. Luca Stefanutti (presidente), proff. Egidio Robusto e Michelangelo Vianello (componenti). 

 

5. la designazione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Gustavo Guizzardi, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 
Prof. Gustavo Guizzardi (presidente), proff.Renzo Guolo e Vincenzo Romania (componenti), prof.ssa 
Franca Bimbi (supplente). 

 

 

 

 
Punto 29 
Oggetto: Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 
ricerca Grant di 15 mesi su Progetto di ricerca di Ateneo – Resp. Prof. Attilio Carraro e 
designazione Commissione giudicatrice.  
 

 
Il Direttore/Presidente comunica che è stata presentata una richiesta di emanazione di un bando per assegno di 
ricerca Grant. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato che è  stata presentata una richiesta di emanazione bando per assegno di ricerca Grant 
 
Richiedente:  Prof. Attilio Carraro 
Titolo della ricerca: Le determinanti dell’attività fisica e sportiva in bambini e adolescenti: il ruolo degli 
atteggiamenti e dei comportamenti di genitori e insegnanti di educazione fisica nella promozione di corretti stili 
di vita. Finanziato da Prin 2009 capitolo di spesa F.S. 2.11.03.02 e Progetto di ricerca di Ateneo F.S. 2.11.03.07 
Durata: 15 mesi  
Importo lordo percipiente €  21.304,00 annuo (costo complessivo stimato € 31.635,00) a totale carico dei 
progetti sopra indicatio. 
Requisiti: dottorato di ricerca  
 
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, propone la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica 
in cui sarà svolta l’attività di collaborazione: 
 
prof. Attilio Carraro  (Responsabile del Progetto) 
prof. Ettore Felisatti  (Componente) 
Prof. Elisabetta Ghedin (Segretario) 
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La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento, alla scadenza del bando.  
 
All'unanimità 

Delibera 
 

 
1. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

assegno di ricerca Grant dal titolo: Le determinanti dell’attività fisica e sportiva in bambini e adolescenti: il 
ruolo degli atteggiamenti e dei comportamenti di genitori e insegnanti di educazione fisica nella promozione 
di corretti stili di vita, richiesto dal prof. Attilio Carraro, che ne è il responsabile scientifico; 
 

2. di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale l’importo relativo al contratto; 
 

3. di proporre la seguente composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant 
(responsabile scientifico prof. Carraro), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 

     Prof. Attilio Carraro (Presidente), proff. Ettore Felisatti e Elisabetta Ghedin  (Componenti). 
 
 
 

 

 
Punto 29.1 
Oggetto: Assegno di Ricerca Grant: ratifica decreto d’urgenza. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto che è stato emanato un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Grant per lo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema: “Empathic responses to a person in need and attachment 
security:The importance of helping abilities”. Il Responsabile Scientifico è il prof. Alberto Voci.L’assegno ha la 
durata di 12 mesi. L’importo lordo percipiente ammonta a € 19.367,00 annuo e l’importo lordo ente ammonta a 
€ 22.946,00 annuo. La spesa complessiva grava sul Progetto di Ateneo Bando 2001, di cui è Responsabile 
Scientifico il prof. Alberto Voci, accertato sul conto F. S. 2. 11. 03.07(Ricerche finanziate dall’ Ateneo); 
 

Considerato l’impegno del Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo 
che si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal regolamento relativo agli assegni, 
all’importo minimo per l’attivazione degli stessi; 
 

Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore ha autorizzato con provvedimento urgente del Direttore Rep. n. 
6/2013 prot. n. 166 del 21/01/2013; 
 

Ritenuto opportuno designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento 
dell’assegno, nella seguente composizione: 
 

Prof. Alberto Voci (Presidente) 
Prof.ssa Roberta Maeran (Componente) 
Prof. Vincenzo Calvo (Segretario) 
Prof.ssa Laura Dal Corso (Supplente) 
 
All'unanimità  

Delibera 
 

1 - di ratificare il provvedimento urgente del Direttore Rep. n. 6/2013 prot. n. 166 del 21/01/2013; 
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2 - di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
 

Prof. Alberto Voci (Presidente) 
Prof.ssa Roberta Maeran (Componente) 
Prof. Vincenzo Calvo (Segretario) 
Prof.ssa Laura Dal Corso (Supplente) 

 

Per la trattazione della delibera che segue il Direttore Presidente saluta i colleghi Ricercatori che escono 
dall’aula per la parte che interessa. 

 

 
Punto 30 
Oggetto: Programmi attività didattica e scientifica a.a. 2012/2013 (ai sensi Art. 32 DPR 382/80).  
 

 
Il Direttore Presidente comunica che i programmi relativi agli impegni e alle funzioni scientifiche e didattiche dei 
Ricercatori del Dipartimento sono depositati e consultabili presso la Direzione del Dipartimento. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 32 del DPR 382/1980; 
 
Visti i programmi delle attività didattiche e scientifiche per l’a.a. 2012/2013 dei ricercatori afferenti al 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ed elencati nell’allegata tabella, che 
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1); 
 
All'unanimità 

Delibera 

 
di approvare i Programmi dell’attività didattica e scientifica per l’a.a. 2012/2013 dei Ricercatori afferenti al 
Dipartimento. 

 
 
 
 

 
Punto 31 
Oggetto:  Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 
durante il periodo 01/10/2011 30/09/2012 - Prof.ssa Arjuna Tuzzi 
 

 
Il Direttore Presidente comunica che è in approvazione la Relazione sull’attività di ricerca scientifica svolta dalla 
Prof.ssa Arjuna Tuzzi nel periodo dall’1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 17 comma 3 del DPR 382/1980; 
 

Richiamata la Relazione (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
All'unanimità 
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Delibera 

di approvare la Relazione sull’attività di ricerca scientifica svolta dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi. 
 
 
 
 
Per la trattazione della delibera che segue il Direttore Presidente saluta i colleghi Professori Associati che 
escono dall’aula.  
 
 

 
Punto 32 
Oggetto: Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 
durante il periodo 01/10/2011 - 30/09/2012 – Prof. Luigi Antonio Olivieri.  
 

 
Il Direttore Presidente comunica che in approvazione la Relazione sull’attività di ricerca scientifica svolta dal 
Prof. Luigi Antonio Olivieri nel periodo dall’1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 17 comma 3 del DPR 382/1980; 
 

Richiamata la Relazione (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
All'unanimità 

Delibera 
di approvare la Relazione sull’attività di ricerca scientifica svolta dal Prof. Luigi Antonio Olivieri. 
 
 
 
Esce dall’aula il Direttore del Dipartimento. Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Alberta Contarello, Vice 
Direttore del Dipartimento. 
 

 

 
Punto 33 
Oggetto:  Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (ai sensi Legge 240/2010 art. 6, 

comma 2) 
 

 
Il Vice Direttore, prof.ssa Alberta Contarello, illustra la richiesta presentata dal Direttore del Dipartimento di  
riduzione parziale del carico didattico.   
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento, 
Visto il parere favorevole espresso in sede di approvazione della programmazione didattica dal Corso di Laurea 
di riferimento (verbale 18 aprile 2012 del Corso di Laurea in Filosofia), 
Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della legge 240/2010, 
Considerato che l’istituto è disciplinato dall’art. 128 del Regolamento generale di Ateneo, 
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Visto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore, 
 
Preso atto che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in cui 
il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso, 

 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
Di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico. 

 
Adottata la delibera di cui al punto 33 “Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (ai sensi 
Legge 240/2010 art. 6, comma 2)” rientra in aula il Direttore. 

 
 
 
Alle ore 17.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore/Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di 
Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile. 
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                            Il Presidente 
                  Dott.ssa Mirca Gallo                                                             Prof. Vincenzo Milanesi 


