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Verbale n. 3/2013 

Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2013 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala dei Giganti, in Piazza Capitaniato 7, alle ore 15.40 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   X Allievi Stefano  X  

Biasutti Franco X   Amplatz Cristina X   

Bimbi Franca X   Armezzani Maria X   

Bottin Francesco X   Biasin Chiara   X 

Chignola Sandro   X Biasutti Michele   X 

Contarello Alberta X   Carrara Massimiliano X   

Da Re Antonio X   Carraro Attilio   X 

De Carlo Nicola Alberto X   Cattani Adelino X   

Felisatti Ettore   X Cisotto Lerida   X 

Galliani Luciano X   Conte Carmine Moreno X   

Giaretta Pierdaniele   X Da Pos Osvaldo X   

Guizzardi Gustavo X   Dazzi Carla   X 

Illetterati Luca  X  De Rossi Marina X   

Manganelli Anna Maria X   Giacomini Bruna   X 

Menegoni Francesca   X Gilardi Roberto X   

Micheli Giuseppe X   Guolo Renzo   X 

Milan Giuseppe   X La Mendola Salvatore  X  

Milanesi Vincenzo X   Maeran Roberta X   

Mosconi Giuseppe X   Mannarini Stefania   X 

Olivieri Luigi Antonio  X  Merlo Maurizio  X  

Pace Vincenzo   X Milani Paola   X 

Pasqualotto Giangiorgio   X Neresini Federico  X  

Piaia Gregorio   X Petrucco Corrado    X 

Robusto Egidio   X Pisapia Giovanni Vittorio  X  

Rossitto Cristina X   Quinto Riccardo   X 

Sambin Marco  X  Saint-Blancat Chantal  X  

Stella Renato  X  Scilironi Carlo   X 

Tessarolo Mariselda  X  Stefanutti Luca  X  

Tolomio Ilario  X  Testoni Ines X   

Varisco Bianca Maria   X Toffano Emanuela  X  

Viafora Corrado  X  Tomasi Gabriele   X 

Xodo Carla X   Turchi Gian Piero   X 

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna X   

Messina Laura X   Verdi Laura X   

Pavan Annalisa  X  Zaggia Cristina   X  

Santi Marina  X  Zamperini Adriano X   

Voci Alberto X   Zamperlin Patrizia    X 

Zago Giuseppe X   Zanato Orietta    X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Ricercatori    Riva Claudio   X 

Agostinetto Luca  X   Rocco Diego   X 

Aquario Debora X   Romania Vincenzo X   

Bassi Romana  X  Sacchetto Devi X   

Belotti Valerio   X Salis Rita Maria Gavina X   

Benetton Mirca  X   Sanò Laura X   

Bertolo Maria Carla X   Soavi Marzia   X 

Bobbio Andrea   X Surian Alessio  X   

Bobbo Natascia    X Trappolin Luca X   

Bonanno Emiliana   X  Vianello Francesca   X 

Boros Amedeo  X  Vianello Michelangelo  X  

Bortolini Matteo  X  Visentin Simone   X  

Callegari Carla  X   Zanin Valter  X  

Calvo Vincenzo   X Segretario di dipartimento    

Canova Luigina   X Mirca Gallo X   

Catapano Giovanni   X Rappresentanti PTA    

Cecchinato Graziano    X Bovo Cristina X   

Cesaro Alessandra    X Canton Marina X   

Cesaroni Pierpaolo   X Cebba Cristiano   X 

Cottone Paolo  X  Cosimo Roberta   X 

Crepaldi Maria Grazia X   Di Grazia Roberto   X 

Dal Corso Laura X   Manganaro Elena X   

Faccio Elena  X  Padovan Matteo   X 

Falco Alessandra   X Paganelli Lorenza X   

Falvo Rossella   X Zarpellon Chiara   X 

Fedeli Monica    X Rappresentanti Studenti    

Frisina Annalisa X   Bertin Francesco  X  

Galliani Elisa Maria  X  Bordieri Ghita X   

Gasperi Emma  X   Boscolo Cegion Lucia  X  

Ghedin Elisabetta  X   Canesso Annagiulia  X  

Giordan Giuseppe X   Colonello Margherita X   

Grandi Giovanni   X Corizzato Andrea  X  

Grigenti Fabio  X  Dal Molin Irene  X  

Grion Valentina    X Ditadi Teresa  X  

Malaguti Ilaria X   Finocchiaro Giulia  X  

Marogna Cristina X   Fiorani Nerissa  X  

Merlo Giordana  X   Forgione Marco  X  

Mocellin Silvia  X  Forlani Davide  X  

Mongili Alessandro  X  Franzutti Valentina  X  

Nunziante Antonio Maria   X Gallone Carlo Maria  X  

Palmieri Arianna   X Gatti Francesco  X  

Piva Manlio Celso   X Girardello Valeria  X  

Porcarelli Andrea    X Gradara Nicoletta  X  

Rametta Gaetano X   Maniglio Simone  X  

Rangone Marco  X  Manzon Tommaso  X  

Restiglian Emilia  X   Marconi Valerio X   
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Passalacqua Paolo  X  Scotto Vincenzo  X  

Pischedda Luigi Emilio  X  Tarini Giulia  X  

Poiesi Monica  X  Trescato Luca X   

Quattrocchi Alice X   Vigliani Susanna  X  

Rossetto Eliana X       
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
per discutere il seguente  
 
 

 Ordine del giorno  
 

 
1. Schede rapporto riesame iniziale Corsi di studio afferenti al Dipartimento. 

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

2.1 Offerta formativa – Primi adempimenti. 

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti: 

3. Approvazione Verbale della seduta del 31 gennaio 2013. 

4. Comunicazioni. 

5. Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Patrocini. 

6. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95. 

7. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione per attività di 
supporto alla ricerca. 

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

9. Assegni GRANT. Definizione modalità della verifica attività. 

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

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

10.1  Assegnazione insegnamenti a.a. 2012-2013 a seguito avviso di vacanza del 4 febbraio 2013 
scadenza 19 febbraio 2013. 

10.2 Assegnazione attività  didattica di supporto II semestre a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di 
procedura comparativa prot. 270 del 4 febbraio 2013 scadenza 19 febbraio 2013. 

10.3 Assegnazione attività didattica di supporto (tutor assistenti) II semestre a.a. 2012-2013 a seguito 
Avviso di procedura comparativa prot. 351 del 12 febbraio 2013 scadenza 20 febbraio 2013. 

10.4 Assegnazione insegnamenti TFA a seguito avviso di vacanza del 4 febbraio 2013 scadenza 19 
febbraio 2013. 

10.5 Autorizzazioni avvisi di vacanza. 

10.6 Avvisi di proceduta comparativa per Tutor d’aula e supporto didattica TFA - Tirocini Formativi Attivi. 

10.7 Avviso di procedura comparativa per attività didattica di supporto TFA – Tirocini Formativi Attivi 
(Ratifica Decreto urgente del Direttore del 20/02/2013). 

10.8 Corsi Estivi a Bressanone: proposte di attivazione a.a. 2012-2013. 

11. Provvedimenti per il Personale docente. 

12. Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Grant di 15 
mesi su Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) Resp. Prof.ssa 
Milani – e designazione Commissione giudicatrice (Ratifica Decreto urgente del Direttore del 20/02/2013). 

13. Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca di 12 mesi 
su Progetto FSE 2012 DGR 1686/2012 Resp. Prof. Robusto – e designazione Commissione giudicatrice. 
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. Sono 
inoltre presenti le dott.sse Daniela D’Alessandro e Lorenza Paganelli. 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
 
Il Direttore Presidente, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, inserisce nuovi argomenti all’ordine del 
giorno: 

           2.2   Offerta formativa – Primi adempimenti 

           2.3   Offerta formativa - modifiche 

10.9 Cambio titolarità Progetto Erasmus – Responsabile scientifico prof. Riccardo Quinto. 

 
Il Direttore Presidente, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, ritira il seguente punto all’ordine del 
giorno: 

             3   Approvazione Verbale della seduta del 31 gennaio 2013 
  
 
 

Punto 1 
Oggetto: Schede rapporto riesame iniziale Corsi di studio afferenti al Dipartimento 

 
Il Direttore Presidente ricorda che, ai sensi del Documento finale ANVUR su “Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento (AVA) del Sistema Universitario italiano” del 24 luglio 2012, il singoli Corsi di Studio devono 
elaborare il Rapporto di riesame con lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modo con cui il Corso 
di Studio è gestito e di ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni 
interventi di correzione e miglioramento. Ogni Gruppo di Accreditamento e Valutazione (GAV), eletto all’interno 
di ciascun Consiglio di Corso di Studio, ha predisposto il rapporto di riesame iniziale anno 2013, approvato dal 
Consiglio stesso. (Allegati da n. 1 a 16). 
Il Direttore Presidente informa che per il prossimo anno accademico le schede del Rapporto di Riesame dei 
Corsi di Studio saranno presentate alla Commissione per la didattica prima di essere sottoposte all’attenzione 
del Consiglio di Dipartimento. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

- Visto il DM 30 gennaio 2013 n. 47 che nell’Allegato A, lettera E, punto IV prevede quale requisito per 
l’assicurazione di qualità la “Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e 
deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti”; 

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

- Vista la nota ANVUR del 14/02/2013 attraverso la quale si comunica che “Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
nella seduta del 13 febbraio 2013 ha deliberato di accogliere la richiesta della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane di prorogare i termini per la presentazione definitiva del Rapporto di Riesame alla data del 
29 marzo 2013. Nel ribadire la necessità che il primo Rapporto di Riesame costituisca l’occasione per un 
iniziale esercizio critico sui Corsi di Studio, con riferimento ai risultati e ai principali elementi di processo, e 
all’identificazione di azioni di miglioramento delle problematiche emerse, si precisa che il Rapporto di 
Riesame dovrà: 
a.  essere presentato con procedura informatica di upload di file pdf entro le ore 24 del 10 marzo 2013; 
b.  essere stato approvato con delibera di un Organo Collegiale periferico (Consiglio di Corso di Studio, 

Consiglio di Dipartimento, Consiglio di struttura di raccordo). 
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Ai sensi dell’Allegato A, lettera E, punto IV al DM 30 gennaio 2013 n. 47, il mancato caricamento del file 
entro il 10 marzo 2013 preclude l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio e il loro inserimento nell’offerta 
formativa dell’Ateneo.” 

- Vista la Delibera del Senato Accademico Rep. n. 9/2013 del 14/01/2013 con la quale si stabilisce che  “a 
livello di base (Corsi di Studio) è istituito il Gruppo per l’Accreditamento e la Valutazione (GAV), presieduto 
dal Presidente del Corso di Studio o, qualora aggregato, da uno dei Presidenti dei Corsi di Studio aggregati 
e costituito da almeno 3 docenti referenti per la valutazione, da 2 rappresentanti degli studenti da loro scelti 
all’interno del corso/corsi di studio ed eventualmente di un rappresentante degli stakeholders” e il relativo 
allegato in base al quale il GAV “… guida e sovrintende alla gestione della scheda SUA del proprio/dei propri 
Corso di Studio e alle attività annuali di Riesame, d’intesa con la Commissione didattica del Dipartimento di 
riferimento. Il Rapporto Annuale di Riesame deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio e dal 
Dipartimento di riferimento”; 

- Viste le delibere dei Consigli di Corso di Laurea afferenti al Dipartimento con le quali sono stati costituiti i 
rispettivi GAV; 

- Visti i Rapporti di Riesame (Allegati da n. 1 a 16), che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
delibera, relativi ai Corsi di Studio approvati dai rispettivi Consigli di Corso di Laurea; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare i Rapporti di Riesame relativi ai seguenti Corsi di Laurea: 

Comunicazione  (Allegato n. 1) 
Filosofia (Allegato n. 2) 
Scienze dell’Educazione e della Formazione  (Allegato n. 3) 
Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (Allegato n. 4) 
Scienze psicologiche sociali e del lavoro (Allegato n. 5) 
Scienze sociologiche (Allegato n. 6) 
Programmazione e Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi (Allegato n. 7) 
Psicologia clinico-dinamica (Allegato n. 8) 
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Allegato n. 9) 
Scienze della formazione continua (Allegato n. 10) 
Scienze filosofiche (Allegato n. 11) 
Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 12) 
Sociologia (Allegato n. 13) 
Teoria e metodologie dell’e-learning e della media education (Allegato n. 14) 
Scienze della formazione primaria (Allegato n. 15) 
Scienze dell’Educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Allegato n. 16) 

Gli allegati da n. 1 a 16 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 

 

Entra: Corrado Viafora, Graziano Cecchinato 
Esce: Osvaldo Da Pos, Cristina Rossitto, Cristina Bovo 
 

Punto 2 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

  2.1     Offerta formativa – Primi adempimenti 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Micheli che illustra la pratica e comunica che le proposte vengono 
presentate per una valutazione del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore Presidente informa che queste 
proposte saranno approvate dal Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta utile e dopo aver acquisito il 
parere della Commissione per la didattica. 
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Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamata la lettera del Servizio segreteria studenti Prot. n. 01/02/2013 del 01 febbraio 2013 che disciplina 
l’accesso programmato ai Corsi di studio per l’anno accademico 2013-2014, e fissa le scadenze procedurali; 

Richiamata la Programmazione didattica approvata dal Consiglio nella seduta del 31 gennaio 2013; 

Ritenuto opportuno rinviare le proposte di seguito elencate alla prossima seduta utile e dopo aver acquisito il 
parere della Commissione per la didattica; 
 
 

A.  Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Comunicazione (Classe L-20) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 22 febbraio 2013. 
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2010. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo 
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a  Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 2 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2010. 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Filosofia (Classe L-5) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 febbraio 2013.  
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento. 
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 studente cinese contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008. 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio – cosiddetto Allegato 2, per il triennio 2013-2016. 
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2011. 
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo 
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2011. 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il triennio 2013-2016. 
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2011. 
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del 
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.  b della Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni 
di corso di cui nessuno con ordinamento 2013. 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
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Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (a distanza) (Classe L-19) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 13 febbraio 2013 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il triennio 2013-2016. 
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale ordinamento 2011. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova. 
Il contingente studenti non comunitari è 3; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Per l’a.a. 2013-2014 sono ammessi studenti part-time, sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su 
semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2011. 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Scienze Sociologiche (Classe L-40) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea 20 febbraio 2013, per il 
triennio 2013-2016. 
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2010. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento. 
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2010. 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in 
Scienze umane e Pedagogiche (Classe LM-85) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 21 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il biennio 2013-2015. 
Per l’a.a. 2013-2014 si attiva un nuovo ordinamento. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti non comunitari è pari a 1, 
0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, 
di cui uno con ordinamento 2013. 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi – sede di Rovigo (Classe LM-50) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 14 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il biennio 2013-2015. 
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2010. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 1, 0 
studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, 
entrambi con ordinamento 2010. 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in 
Scienze della Formazione continua 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 15 febbraio 2013. 
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento 2013, modifica del precedente corso di laurea 
Interateneo con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti non comunitari è pari a 1, 
0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, 
di cui 1 con ordinamento 2013. 

Corso di laurea magistrale in 
Scienze Filosofiche (Classe LM-78) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 febbraio 2013.  
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Il contingente studenti stranieri è pari a 3, di cui 1 studenti cinese contingente Marco Polo. 
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Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008. 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in 
Sociologia (Classe LM-88) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il biennio 2013-2015. 
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2011. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 4, di cui 1 
cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, 
entrambi con ordinamento 2011. 

Corso di laurea magistrale DM270/2004 in  
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (a distanza) (Classe LM-93) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea contestualmente 
all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il biennio 2013-2015. 
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea ordinamento  2010. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 1, 0 
studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Per l’a.a. 2013-2014 sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2010. 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 19 febbraio 2013, 
contestualmente all’approvazione del piano di studio - cosiddetto Allegato 2, per il quinquennio 2013-2018. 
Per l’a.a. 2013-2014 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe 
LM-85-bis DM 270/2004) sarà attivato con l’attuale ordinamento 2011. 
Il corso di laurea è Interateneo tra l’Università di Padova e l’Università di Verona. 
L’attività didattica si svolge presso la sede di Padova e presso la sede di Verona. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale. 
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200 
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona. 
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri. 
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni di corso con ordinamento 2011, nessuno con ordinamento 2013. 
Il 4° anno prosegue con l’ordinamento ex legge 341/90. 
 
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Scienze Psicologiche, sociali e del lavoro  (Classe L-24) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 gennaio 2013. 
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 200 studenti,  ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni 
di corso, di cui uno con ordinamento 2013. 

Corso di laurea magistrale DM270/2004 in  
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 28 gennaio 2013. 
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Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. di studenti da definirsi nella 
seduta del prossimo Consiglio, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni 
di corso, di cui uno con ordinamento 2013. 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in  
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51) 
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 gennaio 2013. 
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento. 
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 116 studenti,  ai sensi dell’art. 
2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni 
di corso, di cui uno con ordinamento 2013. 
 

All’unanimità 

Delibera 

 

di rinviare la discussione della pratica alla prossima seduta, per approfondimento della materia. 

 

 

 

Punto 2 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

  2.2     Offerta formativa – Primi adempimenti 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Considerato che è pervenuta da parte del Presidente della Scuola di Economia e Scienze Politiche, prof.ssa 
Elena Pariotti, la richiesta di portare in approvazione le modifiche a 5 schede RAD per l'a.a. 2013-2014 di Corsi 
di Studio della Scuola di Economia e Scienze Politiche. 

Si tratta del Corso di Laurea LM52 in Human Rights and Multi-level Governance, del Corso di Laurea LM63 in 
Scienze del governo e Politiche pubbliche, del Corso di Laurea LM 90 in Studi europei, del Corso di Laurea L-
33 in Economia internazionale e del Corso di Laurea L-18 in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
(Allegato n. da 1 a 5); 

Visto l'art. 1 comma 5 del Regolamento delle Scuole di Ateneo, che prevede l’approvazione delle modifiche da 
parte del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata quale Dipartimento interessato 
nella Scuola di Economia e Scienze Politiche; 

Preso atto che le schede RAD modificate sono allegate al presente verbale; 

Preso atto che la documentazione presentata dalla Scuola di Economia e Scienze Politiche è articolata e 
corredata da motivazioni; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare le modifiche apportate a 5 schede RAD per l'a.a. 2013-2014 di Corsi di Studio della Scuola di 
Economia e Scienze Politiche descritti in narrativa. 
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 

 

Punto 2 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

  2.3    Offerta formativa - modifiche 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Micheli che illustra la richiesta pervenuta dal Consiglio di Corso di 

Studio in Scienze della Formazione continua (LM-57). 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Considerato che il Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione continua (LM-57), riunitosi in data 
25 febbario 2013, ha chiesto di inserire due ulteriori modifiche dell'ordinamento (scheda RAD), resisi necessarie 
a seguito dell'uscita del DM 47/2013: 
1.  inserimento fra le discipline affini o integrative del SSD SECS-P/07 (Economia aziendale); 
2. modifica nel settore "Altre attività" dei CFU attribuiti alla voce "Tirocini formativi e di orientamento", pertanto il 
valore massimo a 10 (mantenendo invariato il valore minimo); 

Ritenuto opportuno approvare tale richiesta, necessaria ai sensi del DM 47/2013; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare le modifiche dell'ordinamento (scheda RAD) per il Corso di Studio in Scienze della Formazione 
continua (LM-57) descritte in narrativa. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti. 
 

Esce: Franco Biasutti, Francesco Bottin 

Punto 4 
Oggetto: Comunicazioni 

 

4.1 

Il Direttore Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento che la prof.ssa Prof.ssa Francesca Peressotti è 
stata eletta Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche. 
 
4.2 
Riduzione del carico didattico dei docenti impegnati nelle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. Il 
Direttore Presidente informa che è pervenuta in Direzione la richiesta del Prof. Illetterati di esonero parziale 
dall’attività didattica del secondo semestre in quanto nominato componente della Commissione per l’abilitazione 
scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica. La normativa nazionale prevede infatti 
che i commissari nazionali possano, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Direttore Presidente verificato che anche altri Docenti 
nella stessa posizione non intendono avvalersi di analoga possibilità, e acquisito il parere positivo del Corso di 
Laurea di riferimento, ha inserito all’ordine del giorno la pratica per deliberare, in coerenza con il quadro 
normativo vigente, la messa a bando di un affidamento gratuito. 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2013 del 25 febbraio 2013 

pag.11  

 
 
4.3 
Il Direttore Presidente informa che la Prof.ssa Carla Xodo, Presidente del Corso di Laurea in Programmazione e 
Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, vista l’incompatibilità con l’incarico di Coordinatore di 
sezione sancita dal Regolamento del Dipartimento, ha dichiarato di optare per quest’ultima carica. 
La Giunta in data 18 febbraio u.s. ha discusso in merito all’opportunità di indire le elezioni del nuovo Presidente 
del Corso di Studio a metà anno accademico e, dopo ampia discussione, convenendo sulla non opportunità che 
ci sia il cambio di Presidenza in corso d’anno, propone che la deroga sia formalizzata dagli organi interessati e 
che pertanto il Consiglio di Corso di Studio presenti motivata richiesta di deroga al Consiglio di Dipartimento 
affinché il Consiglio stesso rifletta su questa opportunità. 
 
4.4 
Modifica al calendario delle riunioni di Consiglio e Giunta di Dipartimento per il mese di marzo. Il Direttore 
Presidente informa sulla variazione delle date previste a calendario per l’adunanza degli organi di governo del 
Dipartimento previste per il mese marzo. Le nuove date sono: 
Giunta 12 marzo 15:30 
Consiglio 19 marzo 15:30 
 
 
 

Punto 5 
Oggetto: Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Patrocini 
 

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 
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 di patrocinio: 
- Richiesta di patrocinio per il Congresso Internazionale “Psicoterapia Psicodinamica dalla Teoria alla Pratica 

Clinica”, organizzato dal CISSPAT Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapie, che si terrà a Padova il 22 
giugno 2013. Presentata dalla prof.ssa Cristina Marogna e dal Prof. Diego Rocco. 

- Richiesta di patrocinio per il Congresso Internazionale “Ricerca per la Clinica in Analisi Transazionale”, 

organizzato dal CPD Centro Psicologia Dinamica – Padova, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Dinamica Integrata, che si terrà a Padova il 11 e 12 maggio 2013. Presentata dal prof. Marco Sambin. 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare le seguenti richieste di patrocinio: 

- Richiesta di patrocinio per il Congresso Internazionale “Psicoterapia Psicodinamica dalla Teoria alla Pratica 
Clinica”, organizzato dal CISSPAT Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapie. Presentata dalla prof.ssa 
Cristina Marogna e dal Prof. Diego Rocco. 

- Richiesta di patrocinio per il Congresso Internazionale “Ricerca per la Clinica in Analisi Transazionale”, 

organizzato dal CPD Centro Psicologia Dinamica – Padova, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Dinamica Integrata”. Presentata dal prof. Marco Sambin. 

 

 

 

Punto 6 
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Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 
 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale 
n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 

Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n.1868 del 5 giungo 1998; 

 

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per spese per le pubblicazione: 

- Richiedente: Prof.  Manlio Piva 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto “Beviamoci pure questa! Acqua, un bene comune: formazione, 
informazione, promozione” cui è responsabile il Prof. Piva – finanziato dalla Regione Veneto. 
A cura di Manlio Piva 
Editrice CLEUP di Padova. 
Collana: USR – Ufficio Scolastico Regionale  
Pagine 128 (8/16), tiratura 500 copie.  
Formato 16x23 
Allegato dvd 
Contributo alla spesa richiesto è di € 3.100,00 + Iva 4%  
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di sèesa F.S.2.11.02.01 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede 
rappresentata dalla citata casa editrice. 
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 7% del prezzo di copertina e 80/100 copie dell’opera 
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 

- Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca PRIN 2008 – quota di contributo straordinario Ateneo, dal titolo 
“Crisi dei concetti politici, costituzione, nuove categorie”. 
Titolo: “Sul governo di Sé e degli altri. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège d France II (1981- 
1984)”. 
Collana Cartografie 
Autore Pierpaolo Cesaroni 
Casa Editrice Ombre Corte di Verona 
Pagine 180, tiratura 500 copie.  
Formato 12x19,5 
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.500,00 (Iva 4% inclusa) 
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa conto di spesa F.S.2.11.03.07 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede 
rappresentata dalla casa editrice presso la quale sono stati già pubblicati lavori del gruppo di ricerca. 
Non ci sarà corresponsione di proventi per diritti d’autore cui l’autore rinuncia e n. 50 copie dell'opera saranno 
messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 

- Richiedente: Prof. Gustavo Guizzardi 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRAT 2009 Medicina e società nella gestione del fine vita. 
Titolo: “Medicina e società nella gestione del fine vita”, di cui è curatore il prof. Guizzardi  
Casa Editrice Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA  
pagine 240, formato 14,8x23 
Tiratura 800 copie 
Contributo alla spesa richiesto è di € 5.300,00 (iva inclusa) ed è a carico dei fondi del Progetto GUI1PRAT09 – 
Conto di spesa F.S.2.11.03.07. 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede 
rappresentata dalla casa editrice presso la quale sono stati già pubblicati lavori del gruppo di ricerca. 
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Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 8% del prezzo di copertina dopo le prime 200 copie 
vendute e n. 150 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non 
onerosa. 

- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni 
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDIES 
RIVISTA DI STUDI FAMILIARI 
Ed. 2012 - Padova University Press, Padova 
1) 
Gender-Based violence and family violence. The state of the art in research and intervention  
Edited by Ines Testoni, Michael Wieser, Gabriela Miota, Gabriela Dima 
- Formato A4 
- Pagine 250 circa 
- Tiratura copie 200 
Costo stampa, legatura e confezione: euro 1.810,00 (iva compresa) 
2) 
Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic 
therapy and group processes  
Edited by Ines Testoni, Maria Silvia Guglielmin, Michael Wieser, Galabina Tarashoeva, Gabriela Miota, Mihaela 
Dana Bucuţă 
- Formato A4 
- Pagine 420 circa 
- Tiratura copie 210 
Costo stampa, legatura e confezione: euro 2.900,00 (iva compresa) 

Realizzazione dell’opera Padova University Press, Padova 

Costi di pubblicazione delle opere (progetto grafico, impaginazione, correzione delle bozze, revisione finale, 
codice ISBN, inserimento nel catalogo, pubblicazione on line)  € 1.571,40 
 

Stampa dell’opera 
UNIPRESS di Zanardi Roberto 
Editrice Scientifica Libreria Internazionale — Scientific Publisher International Bookshop 
via Venezia 4/A 
I – 35131 PADOVA – Italy 

Costo totale per la stampa di entrambi i volumi: € 4.710,00 + costi di pubblicazione € 1.571,40 
 

Pubblicazione non destinata alla vendita. Copie omaggio al congresso internazionale "Ending gender violence" 
(progetto europeo Daphne III – Empower.  Spesa a carico dei fondi del Progetto di cui è responsabile la 
prof.ssa Testoni – Conto di spesa F.S.2.11.03.06 

- Richiedente: Prof.  Francesco Bottin 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca istituzionale ex60% 2010 “Linguaggio e verità nel pensiero 
medievale” cui è responsabile il Prof. Bottin. 
Titolo: Studi di storia delle religioni e di filosofia morale   
A cura di Ilario Tolomio  
Editrice CLEUP di Padova. 
Collana: La filosofia e il suo passato  
Pagine 224 (14/16), tiratura 400 copie.  
Formato 14x22 
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.350,00 + Iva 4%  
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede 
rappresentata dalla citata casa editrice. 
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 7% del prezzo di copertina e 80/100 copie dell’opera 
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per spese per acquisto di volumi: 
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- Richiedente: Prof. Fabio Grigenti 

Titolo dell’opera: “Filosofia della tecnica. La macchina Germania 1870-1960” 
Autore Fabio Grigenti 
Casa editrice: CLEUP di Padova. 
n.40 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa. 
Prezzo di copertina € 13,00 scontato del 25% € 9,75 
La spesa di € 390,00 IVA inclusa graverà sul Progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2011 di cui è responsabile 
il prof. Grigenti Conto di spesa F.S.2.11.03.01 
Per tale acquisto di copie l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore. 

- Richiedente: Prof. Francesco Bottin 
n. 30 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa per la presentazione dei risultati della ricerca 
per ciascuno dei seguenti lavori del prof. Giovanni Catapano 
1) 
Titolo dell’opera: AGOSTINO, La Trinità, Bompiani, Testo latino a fronte. Saggio introduttivo e note al testo 
latino di Giovanni Catapano 
Casa editrice: Librerie Rizzoli Milano 
pp. CLXXVI+1315, ISBN 978-88-452-7203-5 
Prezzo di copertina € 38.00 scontato del 40% € 22,80 + spese spedizione 2% valore lordo dell’ordine. 
2) 
Titolo dell’opera: Sant’Agostino, Sermoni di Erfurt, Introduzione, traduzione e note di Giovanni Catapano,  
Casa editrice: Marcianum Press, 2012 Venezia  
pp. 145, ISBN 978-88-6512-131-3 
Prezzo di copertina € 19.00 scontato del 40% € 11,40 
3) 
Titolo dell’opera: Agostino,  
Casa editrice: Carocci, 2010 Roma 
pp. 310, ISBN 978-88-430-5005-5 
Prezzo di copertina € 19.80 scontato del 20% € 15,84 + spese di spedizione € 8,50 ii. 

La spesa complessiva di € 1.532,70 IVA inclusa graverà sui fondi del Progetto Strategico di Ateneo  2008 di cui 
è responsabile il prof. Bottin e del  quale il prof. Catapano è componente - Conto di spesa F.S.2.11.03.13 
Per tale acquisto di copie l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore. 
 

All’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 

- Richiedente: Prof.  Manlio Piva 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto “Beviamoci pure questa! Acqua, un bene comune: formazione, 
informazione, promozione” cui è responsabile il Prof. Piva – finanziato dalla Regione Veneto. A cura di Manlio 
Piva. Editrice CLEUP di Padova. 
 

- Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca PRIN 2008 – quota di contributo straordinario Ateneo, dal titolo 
“Crisi dei concetti politici, costituzione, nuove categorie”. Titolo: “Sul governo di Sé e degli altri. Un seminario sui 
Corsi di Michel Foucault al Collège d France II (1981- 1984)”. Autore Pierpaolo Cesaroni. Casa Editrice Ombre 
Corte di Verona 
 

- Richiedente: Prof. Gustavo Guizzardi 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRAT 2009 Medicina e società nella gestione del fine vita. Titolo: 
“Medicina e società nella gestione del fine vita”, di cui è curatore il prof. Guizzardi. Casa Editrice Edizioni Angelo 
Guerini e Associati SpA. 
 

- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni 
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INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDIES 
RIVISTA DI STUDI FAMILIARI 
Ed. 2012 - Padova University Press, Padova 
1) 
Gender-Based violence and family violence. The state of the art in research and intervention  
Edited by Ines Testoni, Michael Wieser, Gabriela Miota, Gabriela Dima 
2) 
Ending gender violence in the family and in society. Empirical research in psychodrama, group psychodynamic 
therapy and group processes. Edited by Ines Testoni, Maria Silvia Guglielmin, Michael Wieser, Galabina 
Tarashoeva, Gabriela Miota, Mihaela Dana Bucuţă. 
Realizzazione dell’opera Padova University Press, Padova 

Stampa dell’opera 
UNIPRESS di Zanardi Roberto 
Editrice Scientifica Libreria Internazionale — Scientific Publisher International Bookshop 
via Venezia 4/A 
I – 35131 PADOVA – Italy 

- Richiedente: Prof.  Francesco Bottin 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca istituzionale ex60%2010 “Linguaggio e verità nel pensiero 
medievale” cui è responsabile il Prof. Bottin. Titolo: Studi di storia delle religioni e di filosofia morale. A cura di 
Ilario Tolomio. Editrice CLEUP di Padova. 
 

2. di approvare le seguenti spese per acquisto di volumi per le quali è stata verificata la copertura a Bilancio: 

- Richiedente: Prof. Fabio Grigenti 
Titolo dell’opera: “Filosofia della tecnica. La macchina Germania 1870-1960”. Autore Fabio Grigenti. Casa 
editrice: CLEUP di Padova. 

-   Richiedente: Prof. Francesco Bottin 
1) Titolo dell’opera: AGOSTINO, La Trinità, Bompiani, Testo latino a fronte. Saggio introduttivo e note al testo 
latino di Giovanni Catapano. Casa editrice: Librerie Rizzoli Milano. pp. CLXXVI+1315, ISBN 978-88-452-7203-5 
2) Titolo dell’opera: Sant’Agostino, Sermoni di Erfurt, Introduzione, traduzione e note di Giovanni Catapano. 
Casa editrice: Marcianum Press, 2012 Venezia. pp. 145, ISBN 978-88-6512-131-3. 
3) Titolo dell’opera: Agostino. Casa editrice: Carocci, 2010 Roma. pp. 310, ISBN 978-88-430-5005-5. 
 
 

 

Punto 7 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di 
collaborazione per attività di supporto alla ricerca 
 

 

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; 
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Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 

- Richiesta del prof. Gregorio Piaia per l’autorizzazione ad attivare una procedura comparativa di curriculum 
al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un 
incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda 
un lavoro di: Attività redazionale (raccolta ed editing) di saggi che confluiranno nel volume espressione dei 
risultati del progetto di ricerca PRIN 2009 “Usi e valenze delle categorie di “progresso” e di “modernità” 
nella storia della storiografia filosofica” e censimento delle storie generali della filosofia pubblicate in area 
slavo-balcanica posteriormente al 1801, ai fini della prosecuzione nel futuro di alcune linee del progetto di 
ricerca summenzionato, lavoro che sarà coordinato dal responsabile scientifico del PRIN prof. Gregorio 
Piaia.   
Viene richiesto il seguente profilo professionale: buona conoscenza della storia della filosofia, buona         
conoscenza della lingua latina, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza, almeno a livello di 
capacità di lettura e traduzione di testi, delle lingue bulgara, croata e serba; esperienza nella pubblicazione 
di saggi storico-filosofici. 
Il corrispettivo ammonta ad € 7.525,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto PRIN 2009 di cui è 
responsabile il prof. Gregorio Piaia; 

- Richiesta della prof. Cristina Rossitto per l’autorizzazione ad attivare una procedura comparativa di 
curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento 
di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasione di supporto alla ricerca. 
L’attività riguarda il lavoro di: Raccolta bibliografica, editing, revisione e controlli editoriali, e sarà coordinato 
dalla prof. Rossitto, responsabile scientifico del Progetto di Eccellenza Cariparo 2009/2010 dal titolo “Il libro 
Epsilon della Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla 
sua esegesi. 
Viene richiesto il seguente profilo professionale: conoscenza delle lingue classiche (spec. Greco antico) e 
le principali lingue moderne, gli strumenti informatici e cartacei, nonché i contenuti tematici, onde 
procedere al lavoro di raccolta bibliografica e di editing relativamente soprattutto alla filosofia antica, 
aristotelica e alla sua tradizione. 
Il corrispettivo ammonta ad € 3.200,00 (lordo percipiente) (lordo ente stimato € 3.500,00), per un periodo di 
mesi 2; 

- Richiesta del prof. Gian Piero Turchi per l’autorizzazione ad attivare una procedura comparativa di 
curriculum per la  stipula di un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di 
supporto alla ricerca dal titolo: “Sport e media: come intervenire nella configurazione della violenza in 
ambito sportivo”, finanziata dalla Regione Veneto - Comitato Regionale per la Comunicazione; 
Attività prevista: Analisi del testo e denominazione dei repertori Discorsivi con l’applicazione della 
metodologia M.A.D.I.T. e con l’utilizzo del software Scab, da svolgersi per conto del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

Competenze di progettazione nell’ambito della psicologia di comunità e applicazione della metodologia 
M.A.D.I.T; 

Competenze gestionali attraverso l’elaborazione di strategie e di implementazione e miglioramento 
dell’efficacia delle modalità gestionali di strutture che si occupano di promozione della salute, sia pubbliche 
che private; 

Costruzione di competenze per la strutturazione di una Architettura dei Servizi Generativa ad emanazione 
del modello dialogico; 

Competenze per la descrizione e gestione di una configurazione discorsiva offerta dall’utente; 

Competenza relativa all’analisi della configurazione discorsiva offerta dall’utente attraverso la 
denominazione dei Repertori Discorsivi, delineazione dell’esigenza e promozione della salute dell’utente 
coerentemente ai presupposti teorico-metodologici della metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di analisi dei 
dati informatizzati testuali) 

 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: 
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Titolo di studio: Laurea Specialistica/magistrale in Psicologia con valutazione finale 110/110. Qualora il 

titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché 
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente a titolo italiano o con il quale è 
stato richiesto il riconoscimento. 
Il corrispettivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e proporzionato 
all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.423,00 lordo percipiente. La spesa complessiva, pari a € 
4.800,00 graverà sui fondi del Progetto di ricerca dal titolo: “Sport e media: come intervenire nella 
configurazione della violenza in ambito sportivo”, di cui è Responsabile il prof. Gian Piero Turchi. Conto F. 
S. 2. 11. 04.01.  
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.  

 
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 della ricerca, per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 

- Richiesta del prof. Gregorio Piaia per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di 
individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico 
individuale di collaborazione coordinata e continuativa. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda un 
lavoro di: Attività redazionale (raccolta ed editing) di saggi che confluiranno nel volume espressione dei 
risultati del progetto di ricerca PRIN 2009 “Usi e valenze delle categorie di “progresso” e di “modernità” 
nella storia della storiografia filosofica” e censimento delle storie generali della filosofia pubblicate in area 
slavo-balcanica posteriormente al 1801, ai fini della prosecuzione nel futuro di alcune linee del progetto di 
ricerca summenzionato, lavoro che sarà coordinato dal responsabile scientifico del PRIN prof. Gregorio 
Piaia. Il corrispettivo ammonta ad € 7.525,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto PRIN 2009 di cui è 
responsabile il prof. Gregorio Piaia; 
 

- Richiesta della prof. Cristina Rossitto per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine 
di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico 
individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasione di supporto alla ricerca. L’attività riguarda il 
lavoro di: Raccolta bibliografica, editing, revisione e controlli editoriali, e sarà coordinato dalla prof. 
Rossitto, responsabile scientifico del Progetto di Eccellenza Cariparo 2009/2010 dal titolo “Il libro Epsilon 
della Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua 
esegesi. Il corrispettivo ammonta ad € 3.200,00 (lordo percipiente) (lordo ente stimato € 3.500,00); 

 

Richiesta del prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la  
stipula di un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di supporto alla ricerca dal 
titolo: “Sport e media: come intervenire nella configurazione della violenza in ambito sportivo”, finanziata 
dalla Regione Veneto - Comitato Regionale per la Comunicazione. Attività prevista: Analisi del testo e 
denominazione dei repertori Discorsivi con l’applicazione della metodologia M.A.D.I.T. e con l’utilizzo del 
software Scab. La spesa complessiva, pari a € 4.800,00 graverà sui fondi del Progetto di ricerca dal titolo: 
“Sport e media: come intervenire nella configurazione della violenza in ambito sportivo”, di cui è 
Responsabile il prof. Gian Piero Turchi. Conto F. S. 2. 11. 04.01.  

 
 
 

Punto 8 
Oggetto: Master a.a. 2012-2013 – Piano Didattico, Piano finanziario e avvisi di procedure 
comparative Tutor 

 

Omissis 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2012/2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
05/07/2012 e dal Senato Academico del 4/06/2012; 

Visto il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova - D.R. n. 3004 
8/11/2001 e successive modifiche; 

 

Piani didattici e finanziari 
 

Visti i Piani didattici e finanziari dei Master presentati dai coordinatori proff.: Cattani (Allegato n. 1), Dal Corso 
(Allegato n. 2), Pace (Allegato n. 3), Sambin (Allegato n. 4), Santi (Allegato n. 5), Testoni (Allegato n. 6), Turchi 
(Allegato n. 7), Viafora (Allegato n. 8) e prof. Mosconi (Allegato n. 9); 

Vista l’esigenza di approvare tali piani per l’avvio delle attività programmate; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011 con la quale è stato approvato il trattamento 
economico orario da attribuire ai titolari dei contratti per l’affidamento di attività di insegnamento ai sensi dell’art. 
23, comma 1, della Legge 30/12/2010, n, 240; 

Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i 
potenziali corsisti; 

Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di 
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 

Visto il Decreto Rettorale 1279/2012  20/04/2012 che prevede: 
a. I docenti interni potranno essere retribuiti esclusivamente per le attività svolte al di fuori dei compiti 

didattici istituzionali fino a un massimo di € 120 loro ente/ora e nei limiti della dotazione del Master previo 
nulla osta del dipartimento di afferenza e con dichiarazione, prima del pagamento, che l’attività è stata 
svolta al di fuori dei compiti istituzionali. 

b. I docenti esterni titolari di contratto da un minimo di 70 a un massimo di 150 lordo ente/ora superabile, 
previa autorizzazione del Direttore del dipartimento di afferenza, solo nel caso di elevatissima 
qualificazione; 

Fermo restando che: 

- eventuali difformità dei piani rispetto alla previsione normativa, dovranno essere sanate primo dell’inizio delle 
attività;  

- i singoli Master inizieranno le attività solo previa conferma del Servizio Post Lauream che gli iscritti previsti per 
l’attivazione abbiano versato la quota di iscrizione; 

- la disponibilità finanziaria sarà definita solo a completamento della procedura di iscrizione; 

- la quota di ritenuta di Dipartimento da applicare per questa edizione sarà definita nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento; 

Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle 
economie di spesa di esercizi precedenti; 
Considerata la proposta della Giunta di approvare i piani didattici presentati, definiti dal Comitato ordinatore dei 
Master, il quale ha valutato l’alta qualificazione scientifica e/o professionale della rosa di docenti ed esperti 
prescelti 
 
Procedure comparative di tutor 
 

Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative di curriculum per l’individuazione di Tutor per il Master di cui sono coordinatori: 

- prof. Vincenzo Pace 1 Tutor (Allegato n. 10)  
- prof. Marco Sambin 1 Tutor (Allegato n. 11) 
- prof. Gian Piero Turchi 2 Tutor (Allegati nn. 12 e 13)  

La spesa complessiva pari a € 15.720,00 graverà sul conto di spesa F.S.2.11.02.02 Spese per i Master sul 
quale saranno ripartite le rispettive entrate 2013 e le economie di spesa di esercizi precedenti; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare i piani didattici presentati, definiti dal Comitato ordinatore dei Master,  il quale ha valutato  l’alta 

qualificazione scientifica e/o professionale della rosa di docenti ed esperti prescelti; 

2. di approvare i piani finanziari presentati, che rispettino le previsioni normative, sanando eventuali difformità 
prima dell’inizio dell’attività del Master; 

3. di autorizzare l’attivazione delle Procedure comparative per l’individuazione di Tutor presentate da: 

- prof. Vincenzo Pace 1 Tutor (Allegato n. 10)  
- prof. Marco Sambin 1 Tutor (Allegato n. 11) 
- prof. Gian Piero Turchi 2 Tutor (Allegati nn. 12 e 13) 

 
 

Punto 9 
Oggetto: Assegni GRANT. Definizione modalità della verifica attività 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo”; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca” e più precisamente all’art. 9 che prevede 
che le modalità di verifica dell’attività siano stabilite dal  Consiglio di Dipartimento; 

Considerata l’urgenza di procedere all’attivazione di bandi di selezione per il conferimento di assegni Grant il 
Direttore, con parere favorevole della Giunta del 18 febbraio 2013, ha autorizzato, con proprio Decreto urgente 
rep. n. 36/2013 del 22 febbraio 2013 (Allegato n. 1), in analogia a quanto previsto per gli assegni di ricerca 
Junior, le seguenti modalità di verifica dell’attività: 

per gli assegni di durata superiore a 12 mesi, alla conclusione del primo anno di attività, il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono 
illustrati l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal 
parere del Responsabile della ricerca verrò valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca. 
La valutazione negativa dell’attività svolta dall’assegnista, sarà causa di risoluzione del contratto, senza 
obbligo di preavviso da parte dell’Università. 
Alla conclusione dell’assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della struttura di afferenza 
una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto e sui risultati raggiunti. La relazione finale, 
accompagnata dai pareri del  Responsabile della ricerca e del Direttore della struttura, verrà trasmessa al 
Servizio Ricerca dell’Amministrazione centrale e valutata dalla competente Commissione Scientifica di 
Area; 

Ritenuto opportuno che le modalità di verifica dell’attività per assegno Grant siano analoghe alle modalità 
previste per gli assegni Junior; 

 

All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il Decreto urgente  rep. n. 36/2013 del 22 febbraio 2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera.   
 
 
 
La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo. 
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Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.1  Assegnazione insegnamenti a.a. 2012-2013 a seguito avviso di vacanza del 4 febbraio 
2013 scadenza 19 febbraio 2013 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento del 31 gennaio aveva autorizzato l’avviso di vacanza per tre 
insegnamenti del II semestre che si erano resi vacanti a seguito rinuncia dei docenti a contratto assegnatari. 
L’avviso di vacanza è stato pubblicato in data 4 febbraio con scadenza 19 febbraio 2013. 

Considerato che è pervenuta una sola domanda per ogni insegnamento messo a bando. 

Considerato che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande così composte: 
- Commissione per la valutazione comparativa delle domande si insegnamenti dei corsi di studio di Rovigo: 
Prof. Giuseppe Micheli 
Prof. Giuseppe Zago 
Prof.ssa Lerida Cisotto 
- Commissione per la valutazione comparativa delle domande per l’insegnamento del corso di studio in Sc ienze 
della Formazione Primaria 
Prof. Giuseppe Micheli 
Prof. Lerida Cisotto  
Prof. Attilio Carraro 
si sono riunite in data 20 febbraio 2013 per la valutazione delle domande pervenute; 
 
Preso atto che le Commissioni hanno espresso la seguente valutazione (Allegato n. 1): 

Corso di studio in Educazione Professionale – sede di Rovigo 
“Pediatria generale e Specialistica” (ssd. MED/38) 2 cfu 15 ore 
Si propone l’assegnazione per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 alla 
dott.ssa FRANCA SCOLARO 

Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo 
“Discipline mediche per la prima infanzia: medicina e prevenzione”, 5 cfu su 15, 36 ore 
Si propone l’assegnazione per affidamento retribuito  alla dott.ssa BARBARA BULDINI, ricercatore del nostro 
Ateneo per il s.s.d. MED/38. 

Corso di studio magistrale in Scienze della Formazione Primaria 
“Fondamenti e didattica delle attività motorie e laboratorio” 8 cfu 60 ore 
Si propone l’assegnazione per affidamento retribuito al prof. LUCIANO BERTINATO, ricercatore per il s.s.d. M-
EDF/02 dell’Università di Verona. 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di assegnare per l’anno accademico 2012-2013 i seguenti insegnamenti del II semestre: 

Corso di studio in Educazione Professionale – sede di Rovigo alla dott.ssa FRANCA SCOLARO 
“Pediatria generale e Specialistica” (ssd. MED/38) 2 cfu 15 ore 
Assegnazione per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010  

Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo alla dott.ssa BARBARA BULDINI 
“Discipline mediche per la prima infanzia: medicina e prevenzione”, 5 cfu su 15, 36 ore 
Assegnazione per affidamento retribuito, ricercatore del nostro Ateneo per il s.s.d. MED/38. 

Corso di studio magistrale in Scienze della Formazione Primaria al prof. LUCIANO BERTINATO 
“Fondamenti e didattica delle attività motorie e laboratorio” 8 cfu 60 ore 
Assegnazione per affidamento retribuito, ricercatore per il s.s.d. M-EDF/02 dell’Università di Verona. 
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Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.2 Assegnazione attività  didattica di supporto II semestre a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di 
procedura comparativa prot. 270 del 4 febbraio 2013 scadenza 19 febbraio 2013 

 
Il Direttore Presidente segnala che alcune attività di didattica di supporto messe a bando non sono state 
assegnate o per mancanza di domande o in quanto le domande pervenute non sono state ritenute idonee. 
Auspica inoltre che per l’anno venturo non si verifichino esigenze di deroga a quanto previsto dalla delibera del  
Senato Accademico del 5 novembre 2012 relativa alla didattica di supporto. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento del 31 gennaio ha autorizzato l’avviso di procedura comparativa per 
l’assegnazione delle attività didattiche di supporto del II semestre per tutor disciplinari e assistenti dei corsi on-
line e altre attività laboratoriali e di didattica di supporto in presenza; 

Preso atto che è stato pubblicato in data 4 febbraio 2013 un avviso di procedura comparativa con scadenza 19 
febbraio per 96 attività; 

Preso atto che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande sono state nominate con Decreto 
del Direttore del 19 febbraio 2013 rep.n. 31/2013, una per ogni corso di Laurea, nella seguente composizione: 

Corso di laurea in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (on-line),  
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Emanuela Toffano (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova e del laboratorio trasversale di 
“Competenze informatiche di base” 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Cristina Amplatz (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 
 Prof.ssa Cristina Amplatz (Componente) 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Padova e sede di Verona 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Lerida Cisotto (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, corsi aggiuntivi per il sostegno della sede di Padova 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Marina Santi (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi: 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Carla Xodo (Componente) 
 Prof.Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Laura Messina (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Comunicazione 
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 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Maria Grazia Busà (Componente) 
 Prof.Giuseppe Zago (Componente) 

Corso  di laurea in Sociologia: 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof. Giuseppe Mosconi (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Scienze della Formazione continua 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof. ssa Renata Clerici (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Considerato che le 10 Commissioni, riuntesi separatamente nelle giornate tra il 19 e il 21 febbraio, hanno 
esaminato le domande pervenute e redatto un verbale ciascuna. Le proposte di assegnazione sono riassunte 
nel documento allegato che costituisce parte integrante di questa delibera (Allegato n. 1); 

Considerato che le Commissioni propongono in alcuni casi una assegnazione che comporta il superamento del 
limite delle 50 ore nell’anno accademico, con richiesta motivata di deroga al limite di Ateneo, e più precisamente 
per: 

FABRIZIO PERSONENI per 75 ore nel corso di laurea magistrale in “Teorie e metodologie dell’e-learning e 
della media education” (professori Galliani e Luciani); 
MARIA CRISTINA CALOGERO per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione 
dell’infanzia e della preadolescenza on-line (prof.ssa Messina), che si aggiungono alle 41 del I semestre per un 
totale di 76 ore; 
PIETRO TONEGATO per 30 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza on-line e Scienze della Formazione Primaria (prof.ssa Messina), che si aggiungono alle 48 ore 
assegnate nel I semestre per un totale di 78 ore; 
MARISA SASSO per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza on-line (prof.ssa Messina), che si aggiungono alle 96 ore del I semestre (concessione di 
deroga) per un totale di 131 ore; 
IRENE MARTIGNON: per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza on-line (prof. Carraro), che si aggiungono alle 31 ore del I semestre per un totale di 66 ore; 
MICHELA RITA SACCO per 20 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e 
della preadolescenza on-line (Prof. M. Biasutti), che si aggiungono alle 47 del I semestre per un totale di 67 ore; 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. di presentare una richiesta motivata di deroga al limite fissato dall’Ateneo, per il superamento del limite 
delle 50 ore nell’anno accademico per le seguenti assegnazioni: 

FABRIZIO PERSONENI per 75 ore nel corso di laurea magistrale in “Teorie e metodologie dell’e-learning e 
della media education” (professori Galliani e Luciani); 
MARIA CRISTINA CALOGERO per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione 
dell’infanzia e della preadolescenza on-line (prof.ssa Messina), che si aggiungono alle 41 del I semestre 
per un totale di 76 ore; 
PIETRO TONEGATO per 30 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e 
della preadolescenza on-line e Scienze della Formazione Primaria (prof.ssa Messina), che si aggiungono 
alle 48 ore assegnate nel I semestre per un totale di 78 ore; 
MARISA SASSO per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza on-line (prof.ssa Messina), che si aggiungono alle 96 ore del I semestre (concessione di 
deroga) per un totale di 131 ore; 
IRENE MARTIGNON: per 35 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e 
della preadolescenza on-line (prof. Carraro), che si aggiungono alle 31 ore del I semestre per un totale di 
66 ore; 
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MICHELA RITA SACCO per 20 ore nel corso di laurea triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e 
della preadolescenza on-line (Prof. M. Biasutti), che si aggiungono alle 47 del I semestre per un totale di 67 
ore; 

 
2. di autorizzare la pubblicazione di un nuovo avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle 

attività con progressivo n. 22, 24, 33, 35, 36, 42, 50, 76, 77 di cui all’allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

 
 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.3 Assegnazione attività didattica di supporto (tutor assistenti) II semestre a.a. 2012-2013 
a seguito Avviso di procedura comparativa prot. 351 del 12 febbraio 2013 scadenza 20 
febbraio 2013 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31 gennaio ha approvato l’avviso di procedura 
comparativa per 8 tutor assistenti nei corsi di laurea triennale e magistrale on-line; 

Preso atto che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande sono state nominate con Decreto 
del Direttore del 19 febbraio 2013 rep.32/2013, una per ogni corso di laurea, nella seguente composizione: 

Corso di laurea in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (on-line),  
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Emanuela Toffano (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Corso di laurea in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education 
 Prof. Giuseppe Micheli (Presidente) 
 Prof.ssa Laura Messina (Componente) 
 Prof. Giuseppe Zago (Componente) 

Considerato che le Commissioni si sono riunite in data 21 febbraio 2013 e hanno proposto le assegnazioni che 
vengono riassunte nell’Allegato n. 1. 

All’unanimità 

 

Delibera 

di assegnare attività didattica di supporto (tutor assistenti) II semestre a.a. 2012-2013 ai candidati elencati 
nell’Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.4 Assegnazione insegnamenti TFA a seguito avviso di vacanza del 4 febbraio 2013  
scadenza 19 febbraio 2013 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31 gennaio aveva autorizzato l’avviso di vacanza per 
gli insegnamenti del Tirocinio Formativo Attivo classe 036A; 

Preso atto che l’avviso di vacanza è stato pubblicato in data 4 febbraio con scadenza 19 febbraio 2013; 
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Considerato che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande si è riunita in data 21 febbraio 
2013 e, valutate le domande pervenute, propone l’assegnazione come riportata nella tabella allegata (Allegato 
n. 1). 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare gli insegnamenti TFA classe 036A come descritto nell’allegato 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera  
 

 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.5  Autorizzazioni avvisi di vacanza 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che a seguito del congedo per maternità della prof.ssa CRISTINA ZAGGIA, professore associato per 
il s.s.d. M-PED/04, si rendono vacanti nel II semestre a.a. 2012-2013 due insegnamenti: 
 

- Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e Formativi: 
       “Valutazione della qualità dei servizi educativi” II anno, M-PED/04 6 cfu 42 ore 
 

- Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua 
      “Valutazione delle competenze: bilancio delle competenze e portfolio” M-PED/04 6 cfu su 12 42 ore 
 

Ritenuto opportuno provvedere rispettivamente ad un affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuito, per 
contratto gratuito e per contratto retribuito. 
 
Premesso che il prof. LUCA ILLETTERATI, componente della Commissione per l’abilitazione scientifica 
nazionale nel settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica, ha presentato domanda di esonero parziale dallo 
svolgimento dei compiti didattici istituzionali del II semestre per l’insegnamento di FILOSOFIA TEORETICA (9 
cfu) del corso di studio magistrale in Scienze Filosofiche. L’esonero è previsto dall’art. 2 comma 4 del Decreto 
Direttoriale di nomina, su richiesta dell’interessato, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 
 

Considerato che il Consiglio di Corso di Studio si è espresso a riguardo in data odierna, ravvisando l’opportunità 
di non far tacere l’insegnamento, anche per la sua rilevanza in ordine al percorso internazionale di laurea 
doppio titolo Padova-Jena, proponendo la copertura tramite affidamento gratuito (Allegato n. 1). 
 

Ritenuto opportuno, in considerazione dell’imminente avvio del corso (6 marzo), di autorizzare un avviso di 
vacanza per affidamento gratuito, sottoponendo l’effettiva assegnazione dell’insegnamento alla concessione 
dell’esonero richiesto. L’assegnazione dovrà avvenire con Decreto urgente del Direttore per il quale la Giunta 
ha già espresso parere favorevole in data 18 febbraio; 
 

Considerato che l’esonero, qualora concesso, comporta la riduzione dei compiti didattici istituzionali del prof. 
Illetterati da 18 a 9 cfu; 
 
Premesso che in data 22 febbraio 2013 è pervenuta la rinuncia del prof. VINCENZO BONAZZA, ricercatore 
dell’Università telematica Uni-Pegaso, all’insegnamento assegnato per affidamento retribuito nel Consiglio di 
Dipartimento del 12 settembre 2012: “Valutazione di prodotto, di processo e di sistema”, 9 cfu, per il corso di 
studio triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (on-line). 
 

Considerato l’imminente avvio dell’insegnamento (4 marzo); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di autorizzare per il  II semestre a.a. 2012-2013, la pubblicazione di due avvisi di vacanza: uno per 
affidamento a titolo gratuito per il  Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi 
educativi, scolastici e Formativi: “Valutazione della qualità dei servizi educativi” II anno, M-PED/04 6 cfu 42 
ore e uno per affidamento retribuito per il Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua: 
“Valutazione delle competenze: bilancio delle competenze e portfolio” M-PED/04 6 cfu su 12 42 ore; 

 

 

2. di autorizzare un avviso di vacanza per affidamento gratuito, sottoponendo l’effettiva assegnazione 
dell’insegnamento alla concessione dell’esonero richiesto. L’assegnazione dovrà avvenire con Decreto 
urgente del Direttore sentito il parere della Giunta; 

 

3. di autorizzare un avviso di vacanza per affidamento retribuito per l’insegnamento “Valutazione di prodotto, di 
processo e di sistema”, 9 cfu, per il corso di studio triennale in Scienze per la formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza (on-line); 

 

 

 

Esce: prof.ssa Patrizia Messina 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.6 Avvisi di proceduta comparativa per Tutor d’aula e supporto didattica TFA - Tirocini 
Formativi Attivi 

 
 

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Verbale n. 1/2013 dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012 che 
prevede che per tutte le esigenze del TFA siano delegati i Dipartimenti di riferimento, e più precisamente quanto 
previsto al punto 7 del deliberato; 
 

Preso atto del parere motivato del delegato per la didattica e coordinamento e rappresentanza dell’Ateneo in 
materia di TFA, prof. Micheli; 
 
Considerata la richiesta di attivazione di procedure comparative per l’attribuzione di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di Tutor d’aula e Tutor a supporto della didattica dei corsi 
di TFA attribuiti dal MIUR all’Università di Padova : 

n. 1 Tutor a supporto attività didattica TFA                 € 9.500 lordo percipiente  (Allegato n. 1) 
n. 1 Tutor d’Aula corsi TFA                                         € 2.300 lordo percipiente  (Allegato n. 2) 
n. 1 Tutor d’aula e supporto attività didattica TFA        € 3.800 lordo percipiente (Allegato n. 3) 

Preso atto che la durata dei contratti è di 4 mesi e la spesa complessiva degli oneri a carico ente di  € 20.300,00; 

Considerato che: 
- la richiesta di attivazione è stata valutata dal Delegato per la didattica, coordinamento e rappresentanza 

dell’Ateneo in materia di TFA – Prof. Giuseppe Micheli; 
- La copertura della spesa è assicurata dal BU come previsto dalla delibera del CdA del 17/12/12 e dovrà 

essere autorizzata dal Direttore Generale; 
- L’attivazione è a carico del Dipartimento che si occuperà dell’intero processo e sarà rimborsato della spesa 

previa rendicontazione, sempre secondo quanto previsto dalla delibera del CdA del 17/12/2012; 
 

All’unanimità 
Delibera 
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1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative, per 3 tutor per i TFA: 
n. 1 Tutor a supporto attività didattica TFA 
n. 1 Tutor d’Aula corsi TFA  
n. 1 Tutor d’Aula e supporto attività didattica TFA 

 

2.    di subordinare l’attivazione delle procedure all’autorizzazione del Direttore Generale. 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.7 Avviso di procedura comparativa per attività didattica di supporto TFA – Tirocini 
Formativi Attivi (Ratifica Decreto urgente del Direttore del 20/02/2013) 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica. 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerato che il Direttore, per motivi di urgenza, ha provveduto con proprio Decreto rep. n. 35 in data 20 
febbraio 2013 ad autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa per attività di didattica di supporto per 
tirocinio on-line nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi: si tratta di 8 tutor per 30 ore ciascuno e di un tutor di 
coordinamento per 50 ore. Il compenso è fissato un € 35 l’ora lordo percipiente. L’urgenza è motivata 
dall’imminente avvio, dal 4 marzo, di queste attività; 

Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha espresso parere favorevole al Decreto in data 18 febbraio 2013; 

Preso atto che l’assegnazione avverrà a sua volta con Decreto urgente, da portare a ratifica nella prossima 
adunanza del Consiglio prevista per il mese di marzo; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto rep. n. 35 del 20/02/2013 di autorizzazione all’attivazione di una procedura comparativa 
per attività di didattica di supporto per tirocinio on-line nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi: si tratta di 8 tutor 
per 30 ore ciascuno e di un tutor di coordinamento per 50 ore. 
 
 

 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.08    Corsi Estivi a Bressanone: proposte di attivazione a.a. 2012-2013 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamata la lettera del Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, Prot. n. 7768 del 30 gennaio 2013 con la quale 
l’Ateneo informa che anche per l’estate 2013 si svolgeranno i tradizionali corsi estivi a Bressanone; 

Considerato che il periodo previsto per gli insegnamenti dei Corsi di Studio delle Scuole di Scienze umane, 
sociali e del patrimonio culturale e di Psicologia è dal 19  al 31 agosto 2013; 
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Preso atto che sono ammessi 7 Corsi per ogni Scuola, al massimo 9 con richiesta motivata, e che saranno 
attivati solo i corsi con l’adesione di almeno 15 studenti; 

Considerato che, interpellati tramite i Consigli di Corso di Studio, hanno dichiarato di essere interessati a 
svolgere il corso estivo a Bressanone i seguenti docenti: 
- prof. Antonio Nunziante, (Allegato n. 1) 
per l’insegnamento di “Filosofia teoretica” – caratterizzante, 9 cfu - del Corso di Laurea triennale in Filosofia; 
- prof. Mario Bolzan, 
per l’insegnamento di “Statistica per la ricerca sociale” – caratterizzante, 9 cfu – del Corso di Studio in Scienze 
Sociologiche; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di proporre alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale l’attivazione dei seguenti Corsi 
estivi a Bressanone: 
- Filosofia teoretica – caratterizzante, 9 cfu - del Corso di Laurea triennale in Filosofia, docente prof. Antonio 

Nunziante 

- Statistica per la ricerca sociale – caratterizzante, 9 cfu – del Corso di Studio in Scienze Sociologiche, 

docente  prof. Mario Bolzan 

 

 

 

Punto 10 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

10.09   Cambio titolarità Progetto Erasmus – Responsabile scientifico prof. Riccardo Quinto 

 

 

 
Omissis 

 
  
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere con lettera del 14 febbraio 2012, prot. n. 65968, ha comunicato 

che il prof. Riccardo Quinto è collocato in aspettativa, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3; 

 

Considerato che il prof. Quinto è docente Responsabile per i seguenti corsi Erasmus: 
 

Scienze della Formazione 

CODICE 
ERASMUS 

NOME 
UNIVERSITA' 

LINK AREA 
DISCIPLINARE 

NR. 
POSTI 

NUMERO 
MESI 
PER 

BORSA 

LIVELLO 
DI STUDI 

(*) 

E  -MADRID02 Universidad 
Pontificia 
Comillas 

http://www.upcomillas.es/ 5.0 2 5 I 

HU -
BUDAPES47 

Central 
European 
University 

http://www.ceu.hu/ 8.1 1 10 AD 

http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/
http://www.ceu.hu/
http://www.ceu.hu/
http://www.ceu.hu/
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PL -
WARSZAW01 

Uniwersytet 
Warszawski 

http://www.uw.edu.pl/en/ 8.1 1 10 IAD 

 
Lettere e Filosofia 

CODICE 
ERASMUS 

NOME 
UNIVERSITA' 

LINK AREA 
DISCIPLINARE 

NR. 
POSTI 

NUMERO 
MESI 
PER 

BORSA 

LIVELLO 
DI STUDI 

(*) 

F- PARIS054 Ecole 
Pratique des 
Hautes 
Etudes 

http://www.ephe.sorbonne.fr/ 8.01 2 9 AD 

HU -
BUDAPES47 

Central 
European 
University 

http://www.ceu.hu/ 8.1 1 10 AD 

PL -
WARSZAW01 

Uniwersytet 
Warszawski 

http://www.uw.edu.pl/en/ 8.1 1 10 IAD 

(*) I = Iniziale  = 1° ciclo (Corso di Laurea Triennale); A = Avanzato = Corso di Laurea Specialistica/Magistrale; D = Dottorato 

 

Preso atto della disponibilità espressa dal prof. Giuseppe Micheli a sostituire temporaneamente il prof. Quinto; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 
di autorizzare il prof. Giuseppe Micheli a sostituire temporaneamente, come Responsabile dei flussi Erasmus, il 
prof. Riccardo Quinto.  
 
 
 

Punto 11 
Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che i seguenti ricercatori sono stati autorizzati dal Rettore, a seguito segnalazione del Direttore 
(delibera Senato Accademico Rep.59/2012 punto 10), a svolgere nell’a.a. 2012-2013 insegnamenti oltre il limite 
dei 18 crediti: 
Grigenti Fabio (20 cfu) 
Benetton Mirca (24 cfu) 
 
Considerato che sono pervenute alcune richieste di autorizzazione, ora per allora, a svolgere attività didattica 
nell’a.a. 2011-2012.  

Preso atto che le UOI di competenza, sentite in quanto si tratta di attività dello scorso anno accademico, 
quando ancora deliberavano le Facoltà, hanno verificato il rispetto da parte del docente richiedente delle 
condizioni previste dalla delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2011, ossia per i professori di aver 
assolto l’obbligo didattico di 120 ore di compito didattico istituzionale e non  superare i 25 cfu; e per i ricercatori  
di aver accettato un affidamento diretto e non superare i 18 cfu nell’anno accademico; 

Premesso che: 

http://www.uw.edu.pl/en/
http://www.uw.edu.pl/en/
http://www.ephe.sorbonne.fr/
http://www.ephe.sorbonne.fr/
http://www.ephe.sorbonne.fr/
http://www.ephe.sorbonne.fr/
http://www.ceu.hu/
http://www.ceu.hu/
http://www.ceu.hu/
http://www.uw.edu.pl/en/
http://www.uw.edu.pl/en/
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- Il prof. Corrado Viafora è stato autorizzato a svolgere 12 ore di Bioetica all’interno del Master in 

Coordinamento delle professioni sanitarie 
- Il dott. Boros Amedeo è stato autorizzato a tenere 3 ore di lezione all’interno del Master in Death Studies 
- Il dott. Cecchinato Graziano  è stato autorizzato a tenere 3 ore di lezione all’interno del Master in Death 

Studies 
- La dott.ssa Marogna Cristina è stata autorizzata a tenere 8 ore di lezione all’interno del Master in Death 

Studies 
- Il dott. Surian Alessio  è stato autorizzato a tenere 5 ore di lezione all’interno del Master in Governance 

dello sviluppo sostenibile 
- Il dott. Rocco Diego  è stato autorizzato a tenere 15 ore di lezione all’interno del Master in Psicodiagnosi ed 

intervento 
- La dott.ssa Marogna Cristina è stata autorizzata a tenere 30 ore di lezione all’interno del Master in 

Psicodiagnosi ed intervento 
 
Premesso che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da  parte del prof. Corrado Viafora  a svolgere 12 ore 
di Bioetica all’interno del Master in Coordinamento delle professioni sanitarie nell’a.a. 2012-2013. 
Verificato il rispetto da parte del docente richiedente delle condizioni previste dalla delibera del Senato 
Accademico del 4 giugno 2012,. 
 

All’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di esprimere parere favorevole al superamento limite cfu per i proff. Grigenti e Benetton; 

2. di autorizzare, ora per allora, lo svolgimento di attività didattica per l’a.a. 2011-2012 descritta in narrativa; 

3. di autorizzare prof. Corrado Viafora  a svolgere 12 ore di Bioetica all’interno del Master in Coordinamento 
delle professioni sanitarie nell’a.a. 2012-2013 

 

 

 

Punto 12 
Oggetto: Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 

ricerca Grant di 15 mesi su Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione) Resp. Prof.ssa Milani – e designazione Commissione giudicatrice 
(Ratifica Decreto urgente del Direttore del 20/02/2013) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Paola Milani di provvedere all’emanazione di un bando di selezione 
per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant della durata di 15 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca; 

Accertata la disponibilità finanziaria nel progetto P.I.P.P.I. (2013) (Programma di Intervento per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione) – fondo di spesa F.S. 2.11.03.10 di cui è responsabile scientifico la prof. Paola Milani, 
relativamente all’importo di € 34.432,00 (lordo ente stimato per un assegno di tipo Grant per la durata di 15 
mesi); 

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 46, comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta in situazioni 
d’urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, 
sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente  nella prima seduta utile; 

Preso atto che, il Direttore, ritenuto che l’emanazione del bando di selezione dell’assegno rivesta carattere di 
urgenza in quanto funzionale al proficuo prosieguo dell’attività di ricerca e con parere favorevole della Giunta 
del 18 febbraio 2013, ha autorizzato, con proprio Decreto urgente rep. n. 34/2013 del 20 febbraio 2013 (Allegato 
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n. 1), l’attivazione della selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca GRANT nell’ambito del Progetto di 
Ricerca dal titolo P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) da svolgersi presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, sotto la supervisione della prof.ssa 
Paola Milani, in qualità di responsabile scientifico del suddetto Progetto di Ricerca. L’assegno ha durata di 15 
mesi e l’importo lordo percipiente annuo è pari ad € 23.250,00. Importo complessivo € 34.432,00.  

Preso atto che il Dipartimento di impegna 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. 

Preso atto che è stata designata la Commissione Giudicatrice che sovrintenderà alla selezione per il 
conferimento dell’assegno, composta da : 

Prof.ssa Paola Milani (Presidente) 
Prof. Giuseppe Milan (componente) 
Prof. Mino Conte (componente) 
Prof. Natascia  Bobbo (supplente) 
 
All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 34/2013 del 20 febbraio 2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, per l’attivazione della selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 
GRANT nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione) e la designazione della Commissione Giudicatrice. 
 

 

Esce: prof. Luciano Galliani 

Punto 13 
Oggetto: Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 

ricerca di 12 mesi su Progetto FSE 2012 DGR 1686/2012 Resp. Prof. Robusto – e 
designazione Commissione giudicatrice 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la Regione Veneto, con DGR n. 1686 del 7/8/2012, con riferimento al Bando FSE2012,  ha 
finanziato n. 1 assegno di ricerca  nell’ambito del Progetto dal titolo: “Strumenti per la valutazione delle risorse 
umane: procedure per l’assessment formativo e adattivo”, di cui è  Responsabile Scientifico è il Prof. Egidio 
Robusto; 
Premesso che l’assegno finanziato, dell’ammontare di € 24.000 lordo ente e della durata di 1 anno, è destinato 
a disoccupati/inoccupati in possesso di laurea specialistica/magistrale e laureati del vecchio ordinamento in 
possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale; 
 

Premesso che la selezione del destinatario avverrà secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dal 
vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca Grant; 
 

Vista la richiesta del Prof. Egidio Robusto, in qualità di Responsabile Scientifico, di poter avviare la procedura 
relativa alla selezione per l’attribuzione dell’assegno sopramenzionato; 
 

Vista la proposta del Prof. Egidio Robusto di designare, quale componenti della Commissione esaminatrice, che 
sovrintenderà alla selezione, i seguenti docenti: 
 

Prof. Egidio Robusto (Presidente) 
Prof. Luca Stefanutti (Componente) 
Dott. Michelangelo Vianello (Segretario) 
Prof. Alberto Voci (Supplente); 
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All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di attivare la procedura di selezione per l’attribuzione dell’assegno FSE2012 finanziato dalla Regione 

Veneto (DGR n. 1686 del 7/8/2012) dal titolo: “Strumenti per la valutazione delle risorse umane: procedure 
per l’assessment formativo e adattivo”, di cui è  Responsabile Scientifico  il Prof. Egidio Robusto. 
L’assegno della durata di 12 mesi avrà un costo pari ad € 24.000 lordo ente. Il Dipartimento di impegna 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. 

 

2. di designare la seguente commissione esaminatrice che sovrintenderà alla selezione: 
Prof. Egidio Robusto (Presidente) 
Prof. Luca Stefanutti (Componente) 
Dott. Michelangelo Vianello (Segretario) 
Prof. Alberto Voci (Supplente). 

 
 
 
 
 

 

 

Alle ore 16.50, 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 

 

 

 

 
 
 


