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Rep. n.  7/2016   Prot. n.   2650  del  21/07/2016 

Verbale n. 6/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.25 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    Camperio Ciani Andrea  X  

Berti Anna Emilia X   Carrara Massimiliano  X  

Biasutti Franco X   Catapano Giovanni X   

Bimbi Franca X   Cattani Adelino   X 

Chignola Sandro    Cisotto Lerida X   

Contarello Alberta   X Conte Carmine Moreno X   

Da Re Antonio X   De Rossi Marina X   

De Carlo Nicola Alberto   X Faccio Elena  X  

Felisatti Ettore X   Falvo Rossella   X 

Giaretta Pierdaniele X   Fedeli Monica   X 

Illetterati Luca X   Ferrari Lea X   

Manganelli Anna Maria X   Frisina Annalisa   X 

Menegoni Francesca X   Giacomini Bruna X   

Messina Laura   X Gilardi Roberto   X 

Milan Giuseppe X   Giordan Giuseppe   X 

Milanesi Vincenzo X   Grandi Giovanni   X 

Milani Paola   X Guolo Renzo X   

Mosconi Giuseppe X   La Mendola Salvatore  X  

Neresini Federico X   Maeran Roberta   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Malaguti Ilaria X   

Pavan Annalisa   X Mannarini Stefania  X  

Rametta Gaetano   X Marogna Cristina X   

Robusto Egidio   X Merlo Maurizio   X 

Rossitto Cristina X   Mocellin Silvia X   

Sambin Marco   X Nota Laura   X 

Santi Marina   X Nunziante Antonio Maria   X 

Stella Renato X   Petrucco Corrado  X  

Xodo Carla X   Porcarelli Andrea X   

Voci Alberto X   Romania Vincenzo  X  

Zago Giuseppe X   Sacchetto Devi X   

Professori associati    Saint-Blancat Chantal  X  

Allievi Stefano   X Scilironi Carlo   X 

Armezzani Maria X   Stefanutti Luca  X  

Bassi Romana   X Surian Alessio X   

Benetton Mirca   X Testoni Ines   X 

Biasin Chiara X   Toffano Emanuela   X 

Biasutti Michele   X Tomasi Gabriele   X 

Bobbio Andrea   X Turchi Gian Piero   X 

Callegari Carla X   Tuzzi Arjuna X   
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Verdi Laura   X Targhetta Fabio X   

Vianello Michelangelo   X Trappolin Luca X   

Zaggia Cristina   X Vianello Francesca X   

Zamperini Adriano X   Vianello Francesca X   

Zanato Orietta   X Visentin Simone X   

Ricercatori    Zanin Valter  X  

Agostinetto Luca X   Segretario di Dipartimento    

Acquario Debora X   Voutcinitch Chiara X   

Belotti Valerio X   Rappresentanti PTA    

Bertolo Maria Carla   X Cosimo Roberta   X 

Bobbo Natascia  X   Fiore Laura X   

Bonanno Emiliana   X  Rappresentanti Studenti    

Boros Amedeo X   Ambrosiani Davide  X  

Bortolini Matteo  X  Baseggio Sandra  X  

Calvo Vincenzo   X Biasin Jacopo  X  

Canova Luigina   X Biemmi Mattia  X  

Cecchinato Graziano   X Boscolo Cegion Lucia  X  

Cesaro Alessandra  X   Camilloni Fabio  X  

Cesaroni Pierpaolo X   Canesso Annagiulia  X  

Cottone Paolo   X Corso Sofia  X  

Crepaldi Maria Grazia X   Costa Alberto  X  

Dal Corso Laura X   Dalla Libera Giulia  X  

Falco Alessandra X   Fabbris Maddalena  X  

Gasperi Emma    X Fasolato Andrea  X  

Ghedin Elisabetta  X   Favrin Andrea  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Machieraldo Giulia  X  

Grigenti Fabio   X Pizziolo Francesca  X  

Grion Valentina    X Ruffato Edoardo  X  

Mangini Enrico   X Scotto Vincenzo  X  

Merlo Giordana  X   Segato Lucia  X  

Mongili Alessandro X   Trevisiol Margherita  X  

Palmieri Arianna X   Tumino Matilde  X  

Piva Manlio Celso X   Zambon Giovanni  X  

Rangone Marco X   Rappresentanti Assegnisti    

Restiglian Emilia  X   Di Masi Diego  X  

Riva Claudio X   Frison Daniela   X 

Salis Rita Maria Gavina   X Ius Marco   X 

Sanò Laura X   Rhazzali Mohammed Khalid X   

Sgaramella Teresa Maria X   Serbati Sara  X  

Soavi Marzia  X      

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

 
Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti  
 

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno 
Entra: Paolo Cottone 
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Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 

Alla fine del punto 18 dell’ordine del giorno 
Entra: Nicola De Carlo 

 
Ordine del giorno 

 
 
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per: 

1 Approvazione Verbale della seduta del 26 maggio 2016 

2 Comunicazioni 

3  Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6 comma 2) 

4 Proposta conferimento laurea honoris causa a Malala Yousafzai (ratifica decreto urgente) 

5 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

 5.1 Proposta calendario didattico 

 5.2 Proposta calendari lauree 

 

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le 

rappresentanze degli Studenti) 

6 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 6.1 Approvazione convenzione con Associazione AGEVOLANDO per la realizzazione del percorso 
progettuale “Care Leavers Network” ( resp. scientifico prof. Valerio Belotti ) 

 6.2 Approvazione convenzione con Associazione “Co.Per.Sa.MM” Onlus per attività di ricerca dal 
titolo: “La Contenzione meccanica in psichiatria: una ricerca con infermieri e psichiatri (resp. 
scientifico prof. Adriano Zamperini) 

 6.3 Bando Fondazione Vodafone Italia – approvazione adesione a progetto “Rondine, Cittadella della 
Pace. Dalle memorie divise all’amicizia civile” (resp. scientifici proff. Antonio Da Re e Giovanni 
Grandi) 

 6.4 Bando INTERREG “Central Europe” – approvazione adesione a progetto “Mobilizing North‐Eastern 
Adriatic Culinary Heritage as a Driver of Sustainable Cultural Tourism Development in the Region” 
(resp. scientifico prof.ssa Franca Bimbi) 

 6.5 Approvazione adesione a progetto UNITWIN (resp. scientifico prof.ssa Laura Nota) (ratifica decreto 
urgente) 

 6.6 Approvazione lettera di intenti con Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni Telecom 
ParisTech per finanziamento di una borsa di studio (resp. scientifico prof. Federico Neresini) 

 6.7 Convenzione interna prove accesso a.a. 2016/2017: approvazione personale coinvolto 

7 Accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) per l’attività di Provider per gli eventi ECM “P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Seminario formativo 
internazionale – Il lavoro integrato in equipe multidisciplinare: sconfinamenti e connessioni” – 
approvazione 

8 Approvazione tariffario soggetti sperimentali 

9 Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione 

10 Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (call straordinaria anno 
2016) 
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11 Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto 
ricerca e supporto attività formative) 

 

12 Attivazione selezione assegno di ricerca FSE D.G.R. 2121/2015 del 30.12.2015 - Responsabile scientifico 
prof. Devi Sacchetto 
 

13 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto - ex art. 114 comma 6 
Regolamento Generale di Ateneo (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 

 

14 Programmazione didattica a.a. 2015-2016:  Modifica contrattuale attività didattica di supporto II semestre 

(ratifica decreto urgente) 

 

15 Programmazione didattica a.a. 2016-2017:  

 15.1 Autorizzazione attività di didattica di supporto nel corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria 

 15.2 Affidamenti diretti - integrazione 

   

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

16 Provvedimenti personale docente 

17 Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Marcello Ghilardi, ricercatore a tempo 
determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività 01.03.2015 – 29.02.2016: 
approvazione 

18 Relazione sulle attività svolte dal CISFIS nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione  
intermedia 

19 Programmazione triennale utilizzo budget docenza: avvio della prima fase (budget anno 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il 
Segretario di Dipartimento. 
E’ presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile dei 
Servizi per la didattica. 
 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 maggio 2016 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 5/2016 della seduta del 26 maggio 2016. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 5/2016; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 5/2016 del 26 maggio 2016 nella sua integralità. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1  
 
Il Direttore Presidente saluta a nome di tutta l’Assemblea i due nuovi ricercatori che partecipano oggi per la 
prima volta alla riunione del Consiglio di Dipartimento come componenti del Personale Docente. Il Direttore 
Presidente augura pertanto alla dott.ssa Francesca Vianello e al dott. Fabio Targhetta un proficuo lavoro. 
  
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente comunica che sono stata avviate le procedure per una possibile chiamata presso il 
Dipartimento della prof.ssa Livia Holden, Professore Invitato - Università di Nantes, Fellow 2015- 2016 - Istituto 
Studi Avanzati Nantes nonché Preside della Facoltà di Lettere e Scienze sociali - Karakoram International 
University. La professoressa, giunta in visita a Padova ove ha partecipato ad un Seminario organizzato dalla 
prof.ssa Franca Bimbi, ha potuto illustrare e far apprezzare il proprio progetto ERC che potrebbe essere 
trasferito presso il nostro Ateneo contestualmente alla chiamata di cui sopra. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6 

comma 2) 
 

 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Durante la discussione della pratica il Direttore lascia la Sala delle Edicole, esercita le funzioni di Presidente il 
Vice Direttore Prof. Giuseppe Zago. 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che con lettera prot. n. 1622/2016 del 17 maggio 2016 il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore di 
Dipartimento, ha presentato richiesta di riduzione del carico didattico per l’anno 2016/2017 ai sensi Legge 
240/2010 art. 6, comma 2 (Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Filosofia e di Scienze 
Filosofiche in data 17 maggio 2016; 
 
Richiamato l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Preso atto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore; 
 
Considerato che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in 
cui il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico del Direttore di Dipartimento, prof. 
Vincenzo Milanesi per l’anno accademico 2016/2017, che si limiterà allo svolgimento dell’insegnamento di 
Storia delle dottrine morali – Corso di laurea triennale in Filosofia (63 ore – 9 CFU). 
 
 
 
 
Il prof. Vincenzo Milanesi rientra in Sala delle Edicole e riassume le funzioni di Presidente. 
 

 
Oggetto:  Proposta conferimento laurea honoris causa a Malala Yousafzai (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep.197 prot.1797 del 31 maggio u.s. ha approvato la proposta 
di conferimento delle laurea magistrale honoris causa in Culture, Formazione e Società Globale classe LM 85 a 
MALALA YOUSAFZAI (Allegato n. 1). 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep.197 prot.1797 del 31 maggio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep.197 prot.1797 del 31 maggio u.s. (Allegato n.1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera), che propone il conferimento delle laurea magistrale honoris causa in 
Culture, Formazione e Società Globale classe LM 85 a MALALA YOUSAFZAI. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Proposta calendario didattico 
 

 
N. Odg. 5.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica  

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Senato Accademico ha deliberato con delibera del 5 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a. 
2016-2017, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi 
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea; 
 
Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha posto 
all’ordine del giorno della prossima riunione consiliare l’approvazione dei calendari didattici per l’a.a. 2016-2017 
per lo svolgimento delle lezioni, delle verifiche di profitto e delle verifiche finali e discussione tesi; 
 
Acquisito il parere della Commissione Didattica di Dipartimento, riunitasi in data 20 maggio 2016; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del calendario didattico per lezioni ed esami  a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il calendario didattico a.a. 2016-2017  (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:   Proposta calendari lauree 
 

 
N. Odg. 5.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica  

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 5 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a. 
2016-2017, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi 
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea; 
 
Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha posto 
all’ordine del giorno della prossima riunione consiliare l’approvazione dei calendari didattici per l’a.a. 2016-2017 
per lo svolgimento delle lezioni, delle verifiche di profitto e delle verifiche finali e discussione tesi, 
 
Acquisito il parere della Commissione Didattica di Dipartimento, riunitasi in data 20 maggio 2016; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari lauree a.a. 2016-2017 per i corsi di laurea triennali 
e magistrali del Dipartimento; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare i calendari lauree a.a. 2016-2017 riportati nei seguenti allegati, parte integrante della presente 
delibera: 
 

- Calendario lauree per i corsi di laurea triennali di area pedagogica e sociologica (All.to 1); 
- Calendario lauree per il Corso di laurea quadriennale ante riforma in Scienze della Formazione Primaria e 

corsi quadriennali ordinamento ante DM 509/99 (All.to 2); 
- Calendario lauree per i corsi di laurea magistrale di area pedagogica e sociologica (All.to 3); 
- Calendario lauree per i corsi di studio triennali di area filosofica e della comunicazione;(All.to 4); 
- Calendario lauree per i corsi di studio magistrali di area filosofica e della comunicazione (All.to 5). 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Approvazione convenzione con Associazione AGEVOLANDO per la realizzazione del 
percorso progettuale “Care Leavers Network” ( resp. scientifico prof. Valerio Belotti ) 
 

 
N. Odg.  6.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerata la richiesta presentata dal Prof. Valerio Belotti di attivare un accordo di collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e 
l’Associazione di volontariato “AGEVOLANDO” con sede a Bologna per il monitoraggio e la valutazione 
scientifica del percorso progettuale “Care Leavers Network” (allegato 1); 

 
Accertato l’interesse dell’Associazione “AGEVOLANDO” con sede a Bologna a procedere con l’attivazione del 
predetto Accordo di Collaborazione; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione 
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979); 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca del Dipartimento, riunitasi il 14 giugno; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Associazione di volontariato “AGEVOLANDO” con 
sede a Bologna per il monitoraggio e la valutazione scientifica del percorso progettuale “Care Leavers Network”, 
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) di cui sarà responsabile scientifico 
per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Valerio Belotti. 
L’Accordo di collaborazione, della durata di 18 mesi, non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino 
all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per 
l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Prof. Valerio 
Belotti. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Approvazione convenzione con Associazione “Co.Per.Sa.MM” Onlus per attività di ricerca 
dal titolo: “La Contenzione meccanica in psichiatria: una ricerca con infermieri e psichiatri 
(resp. scientifico prof. Adriano Zamperini) 
 

 
N. Odg.  6.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerata la richiesta presentata dal Prof. Adriano Zamperini di attivare un Accordo di collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e 
l’Associazione “Co.Per.Sa.MM” Onlus con sede a Trieste per attività di ricerca dal titolo: “La Contenzione 
meccanica in psichiatria: una ricerca con infermieri e psichiatri” (Allegato 1 e Allegato A); 

 
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Associazione “Co.Per.Sa.MM” Onlus” con sede a Trieste  a procedere 
con l’ attivazione del predetto Accordo di collaborazione; 
 
Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione 
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare la stipula di un Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Associazione ”Co.Per.Sa.MM” Onlus con 
sede a Trieste per attività di ricerca dal titolo: “La Contenzione meccanica in psichiatria: una ricerca con 
infermieri e psichiatri” (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). Il 
Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il Prof. Adriano Zamperini; 

 
2. che la durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione; 
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3. che l’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. La stipula dell’Accordo di collaborazione non 

comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio Universitario; 
 
4. che eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo 
carico dei fondi di ricerca del Prof. Adriano Zamperini. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Bando Fondazione Vodafone Italia – approvazione adesione a progetto “Rondine, Cittadella 
della Pace. Dalle memorie divise all’amicizia civile” (resp. scientifici proff. Antonio Da Re e 
Giovanni Grandi) 
 

 
N. Odg.  6.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto  l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012); 
 
Vista la proposta progettuale dal titolo “Rondine, Cittadella della Pace. Dalle Memorie divise all’amicizia civile – 
Analisi e inquadramento teorico di un’esperienza internazionale di rielaborazione dei vissuti di conflitto e di 
formazione alla convivenza e al bene comune” presentata dai Professori Giovanni Grandi e Antonio Da Re 
(Allegato 1); 
 
Considerata l’opportunità di formalizzare una lettera di intenti di manifestazione di interesse per la proposta 
progettuale da inviare all’Associazione Rondine Cittadella della Pace (Onlus) che, in partnership con il 
Dipartimento, presenterà la richiesta di finanziamento alla Fondazione Vodafone Italia; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la proposta progettuale dal titolo “Rondine, Cittadella della Pace. Dalle Memorie divise 

all’amicizia civile – Analisi e inquadramento teorico di un’esperienza internazionale di rielaborazione dei 
vissuti di conflitto e di formazione alla convivenza e al bene comune” presentata dai Professori Giovanni 
Grandi e Antonio Da Re (Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). Il progetto 
prevede un finanziamento di € 20.000,00 da destinare a borsa di studio per attività di ricerca; i responsabili 
scientifici sono i Professori Giovanni Grandi e Antonio Da Re; 
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2. di approvare la formalizzazione di una lettera di intenti di manifestazione di interesse per la proposta 

progettuale da inviare all’Associazione Rondine Cittadella della Pace (Onlus) che, in partnership con il 
Dipartimento, presenterà la richiesta di finanziamento alla Fondazione Vodafone Italia. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Bando INTERREG “Central Europe” – approvazione adesione a progetto “Mobilizing 

North‐Eastern Adriatic Culinary Heritage as a Driver of Sustainable Cultural Tourism 
Development in the Region” (resp. scientifico prof.ssa Franca Bimbi) 
 

 
N. Odg.  6.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di proposte progettuali da 
finanziare nell’ambito del Programma INTERREG “Central Europe”, con scadenza il 23 giugno 2016;  
 
Vista la proposta progettuale “Mobilizing North-Eastern Adriatic Culinary Heritage as a driver of Sustainable 
Cultural Tourism Development in the Region” (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata la Prof.ssa Franca Bimbi e che vede coinvolti i seguenti partner: 
 

ERUDIO School of Sustainable Tourism (coordinatore) 
University of Rijeka 
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
Kinoatelje (agenzia di film-makers slovena) 
Association 4704 (Associazione di Gorizia-Udine che lavora sui temi di storia/memoria organizzando 
archivi di memorie, percorsi, interventi formativi) 
Taste of Adriatic (Agenzia di promozione turistica croata) 

 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Vista la delibera 3.1 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 19 dicembre 
2014; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 14 giugno 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la partecipazione alla proposta progettuale “Mobilizing North-Eastern Adriatic Culinary Heritage as 
a driver of Sustainable Cultural Tourism Development in the Region” (Allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata la Prof.ssa Franca Bimbi. 
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La proposta di budget dell’unità di lavoro del l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata  è di 131.710,00 Euro, eventuali spese che derivino all’Università 
degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per la 
realizzazione del progetto saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca della Prof.ssa Franca Bimbi.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Approvazione adesione a progetto UNITWIN (resp. scientifico prof.ssa Laura Nota) (ratifica 
decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 6.5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Conferenza Generale dell’UNESCO ha istituito il Programma Internazionale per la 
Cooperazione Universitaria (IUC - International University Cooperation) con lo scopo di rafforzare 
l’interconnessione a livello internazionale tra i centri universitari e avviare un processo che conduca allo 
sviluppo di legami forti e durevoli tra le istituzioni educative e scientifiche di tutto il mondo;  
 
Vista la proposta da parte dell’Università di Wroclaw (Polonia) di adesione al progetto UNITWIN (Allegato n. 1), 
di cui sarà responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata la Prof.ssa Laura Nota; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA (D.R. rep. n. 102/2013); 
 
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione 
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979); 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 14 giugno 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 16 giugno 2016; 
 
Visto il Decreto rep. 207/2016 (Allegato n. 2) con cui approva l’adesione al progetto UNITWIN; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto rep. 207/2016 (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
con cui si approva l’adesione dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata al progetto UNITWIN, di cui sarà responsabile scientifico per l’Università degli 
Studi di Padova la prof.ssa Laura Nota. 
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L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi 
di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo 
di collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca dei docenti coinvolti nel Progetto UNITWIN. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Approvazione lettera di intenti con Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni Telecom 
ParisTech per finanziamento di una borsa di studio (resp. scientifico prof. Federico 
Neresini) 
 

 
N. Odg.  6.6 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto  l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012); 
 
Vista la proposta progettuale dal titolo “Progetto Smart Meters International Controversy (SMIC)-Analisi 
comparativa della stampa internazionale mediante la piattaforma TIPS” presentata dal Prof. Federico Neresini 
(Allegato 1); 
 
Considerata l’opportunità di formalizzare una lettera di intenti di manifestazione di interesse per la proposta 
progettuale da inviare alla Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni TélécomParisTech; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi il 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la proposta progettuale dal titolo “Progetto Smart Meters International Controversy (SMIC)-

Analisi comparativa della stampa internazionale mediante la piattaforma TIPS” presentata dal Prof. Federico 
Neresini (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). Il Progetto prevede un 
finanziamento di € 4.500,00 da destinare all’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca; il 
Responsabile Scientifico è il Prof. Federico Neresini; 

 
2. di approvare la formalizzazione di una lettera di intenti di manifestazione di interesse per la proposta 

progettuale da inviare alla Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni TélécomParisTech. 
 
 
 
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 6/2016 del 22 giugno 2016 

pag.14  

 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione interna prove accesso a.a. 2016/2017: approvazione personale coinvolto  
 

 
N. Odg.  6.7 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
 
 

Omissis 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2016 ha approvato l'Offerta tecnico-economica per la 
fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione delle prove di ammissione ai Corsi universitari per I'a.a 
2016/2017 con la quale l’Ateneo dà vita alla relativa Convenzione interna tramite il Servizio Segreterie Studenti 
cui è responsabile il Prof. Egidio Robusto; 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 18.4.2016 ha approvato la Convenzione interna tra 
l’Università degli Studi di Padova e il Dipartimento Fisppa per la gestione delle  prove di ammissione ai Corsi 
universitari per I'a.a 2016/2017 
 
Considerato che il “Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati” (D.R. 2173/2012) di Ateneo prevede all’art. 2 c. 3, l’indicazione di un 
elenco dei partecipanti; 
 
Considerato che il Prof. Egidio Robusto, con nota del 15 giugno 2016 ha individuato il PTA strutturato 
necessario alle attività della Convenzione, e in particolare, per quanto riguarda il Dipartimento Fisppa indicando 
anche il servizio di appartenenza in relazione alle attività da svolgere; 
 
Considerato che l’attività dovrà essere svolta prevalentemente fuori dall’orario di servizio e che si provvederà a 
chiedere ai rispettivi Direttori/Responsabili di Servizio la relativa autorizzazione in osservanza agli artt. 6 e 7 del 
succitato Regolamento; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 16 giugno 2016; 
 
A maggioranza dei presenti con 1 voto contrario 

Delibera 
 

1. di approvare l’elenco del personale Tecnico Amministrativo individuato dal Responsabile scientifico come 
necessario alle attività  della Convenzione interna per le Prove di Ammissione ai Corsi Universitari a.a. 2016-
2017 tra I‘Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera); 

 
2. che qualora si avverassero modificazioni nello svolgimento delle attività previste in Convenzione tale elenco 

potrà essere integrato e/o modificato. 
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Oggetto: Accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) per l’attività di Provider per gli eventi ECM 

“P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Seminario 
formativo internazionale – Il lavoro integrato in equipe multidisciplinare: sconfinamenti e 
connessioni” – approvazione 

 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Programma nazionale P.I.P.P.I. (referente scientifico prof.ssa Paola Milani) prevede la 
realizzazione di sessioni di formazione rivolte ad operatori dei servizi sociali e sanitari per le quali è opportuno 
fornire apposito accreditamento professionale attualmente non conferibile direttamente dal Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Premesso che il Dipartimento di Medicina è Provider ID 1884, soggetto attivo e qualificato nel campo della 
Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per 
l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti; 
 
Visto l’art. 44 comma 1 lettera h) dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di 
Padova (D. R. 4102/2015 e successive modifiche); 
 
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati emanato con D. R. 2173 del 17/09/2012; 
 
Vista la proposta di Accordo (Allegato n. 1) tra il Dipartimento di Medicina (DIMED) ed il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) che prevede:  

 lo svolgimento da parte del DIMED dell’attività di accreditamento ECM per l’evento, “P.I.P.P.I. Programma di 
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione –– Seminario formativo internazionale – Il lavoro 
integrato in equipe multidisciplinare: sconfinamenti e connessioni” – Padova 29 giugno 2016, 

 L’attività di accreditamento prevede precisamente a) provvedere al versamento del contributo ECM alla 
Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC); b) inserire l’Evento nel calendario delle 
manifestazioni presenti sul sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la 
manifestazione”;  

 un corrispettivo di € 858,22 (ottocentocinquantotto,22) che sarà corrisposto dal Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) al Dipartimento di Medicina (DIMED) al termine 
dell’evento, a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 5 – responsabile prof.ssa Paola Milani; 

 
Considerato che lo schema contrattuale proposto è riconducibile allo schema tipo approvato dall’Ateneo; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi il 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
1. di approvare la proposta di accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) (Allegato n. 1, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera) che prevede lo svolgimento da parte del DIMED 
dell’attività di accreditamento ECM per l’evento “P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
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dell’Istituzionalizzazione – Seminario formativo internazionale – Il lavoro integrato in equipe 
multidisciplinare: sconfinamenti e connessioni” – Padova 29 giugno 2016; 
 

2. di approvare il corrispettivo di € 858,22 (ottocentocinquantotto,22) per i servizi offerti dal Dipartimento di 
Medicina (DIMED) a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 5 – responsabile prof.ssa Paola Milani. 

 
 
 

 

 
Oggetto: Approvazione tariffario soggetti sperimentali 
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerato che la dott.ssa Irene Messina ha presentato richiesta di definizione del tariffario per soggetti 
sperimentali per una sessione di colloquio psicologico (Allegato n. 1); 
 
Visto il progetto “Development of Countertranference Management Abilities in Psychotherapy Training: a Pilot 
Study” di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Irene Messina (Allegato n.2); 
 
Visto il parere favorevole del  Comitato Etico della Ricerca Psicologica dell’Università degli Studi di Padova (Allegato 

n. 3); 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi il 16 giugno 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare la tariffa di Euro 10,00 per ciascuna sessione di colloquio psicologico nell’ambito del progetto 
“Development of Countertranference Management Abilities in Psychotherapy Training: a Pilot Study” di cui è 
responsabile scientifico la dott.ssa Irene Messina. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizi Ricerca / Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.  
Chiede la parola la sig.ra Laura Fiore, rappresentante del PTA, che dichiara il proprio voto contrario alla 
delibera. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal prof. 
Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –  
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Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per le 
prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2015/2016 (Allegato n. 1); 
 
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del FISPPA in data 21 Maggio 2015 e del 
Consiglio di Amministrazione in data 22 Giugno 2015, della deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
“Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati” per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della 
prestazione; 
 
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012); 
 
Richiamate le Linee guida di Dipartimento sulle “Attività di ricerca e di servizi effettuate nell’ambito di contratti o 
accordi produttivi di entrate, stipulati dalle strutture dell’Università di Padova” approvate dal Consiglio di 
Dipartimento del 27 marzo 2013; 
 
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare alla Convenzione di cui sopra; 
 
A maggioranza dei presenti con 1 voto contrario 

 
Delibera  

 
di approvare la  ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal prof. 
Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –  
Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per le 
prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2015/2016 (Allegato n. 1) e il prospetto di 
ripartizione (Allegato n. 2), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (call 

straordinaria anno 2016) 
 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci, Coordinatore della Commissione per la ricerca, che 
illustra la pratica. Terminata la presentazione il prof. Voci ricorda che per la presentazione delle richiesta riferite 
al I semestre dell’anno solare 2017 la scadenza è fissata al 30 settembre 2016. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
17 marzo 2016; 
 
Visto il bando straordinario con scadenza giorno 10 giugno 2016, per l’utilizzo del residuo del fondo stanziato 
per le iniziative scientifiche e culturali dell’anno 2016, 
 
Considerato che sono state presentate 12 richieste di contributo (Allegati 1-12) per un ammontare complessivo 
di 16.050 Euro, sintetizzate qui di seguito: 
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  Responsabile 

Scientifico 

Titolo Data di 

svolgimento 

prevista 

Contributo 

richiesto 

1 prof. Adelino Cattani Per una cultura e la promozione del 

dibattito regolamentato  

set- 2016 € 1.650,00 

2 prof. Luca Illetterati   

prof. Mino Conte  

Pensare l’università: il significato e 

il valore della ricerca e della 

didattica nell’età della valutazione  

ott- 2016 € 1.200,00 

3 prof. Antonio Da Re Democrazia e verità a.a.2016/2017 € 500,00 

4 prof. Giuseppe Giordan WOMEN BETWEEN RELIGION 

AND SPIRITUALITY 

12/12/2016 € 2.000,00 

5 prof. Enrico Mangini PSICOANALISI E UNIVERSITA’, 

OGGI 

a.a.2016/2017 € 2.000,00 

6 prof. Corrado Petrucco Convegno "Immersive Italy" - iED 21-23/06/2016 € 1.500,00 

7 prof.ssa Marina Santi Universal Design Week 18-20/10/2016 € 2.000,00 

8 prof.ssa Ines Testoni Seminario di Death Education e 

psicologia del fine vita con Illene 

Cupit Noppe 

10-12/10/2016 € 1.000,00 

9 prof. Gabriele Tomasi Validity, knowledge and belief sett-2016 € 200,00 

10 prof.ssa Laura Verdi Ciclo di due seminari 

sull’organizzazione e la gestione di 

eventi culturali legati al cinema. 

Esperti e studiosi di sociologia del 

cinema e della cultura a confronto 

con figure organizzative dei festival 

del cinema 

ott-dic 2016 € 1.300,00 

11 prof.ssa Carla Xodo Pedagogia e democrazia: la scuola 

come bene comune tra uguaglianza 

e differenze 

15/12/2016 € 2.200,00 

12 prof. Giuseppe Zago La favola tra storia, pedagogia e 

letteratura 

19/10/2016 € 500,00 

13 prof. Egidio Robusto Scienza e coscienza a 1000 euro al 

mese. Neolaureati e mercato del 

lavoro 

16-17/03/2017 € 9.600,00 

 

Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 14 aprile 2016 
 
Visto il parere favorevole espresso il 22 gennaio 2016 dalla Commissione per la Ricerca riunitasi in modalità 
telematica in merito alla richiesta di finanziamento del prof. Devi Sacchetto per l’iniziativa “1st National Phd 
Conference In Social Sciences” (all.13); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

1. di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella 

seguente: 
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  Responsabile Scientifico Titolo Data di 

svolgimento 

prevista 

Contributo 

richiesto 

1 prof. Adelino Cattani Per una cultura e la promozione 

del dibattito regolamentato  

set- 2016 € 1.600,00 

2 prof. Luca Illetterati   

prof. Mino Conte  

Pensare l’università: il significato e 

il valore della ricerca e della 

didattica nell’età della valutazione  

ott- 2016 € 1.150,00 

3 prof. Antonio Da Re Democrazia e verità a.a.2016/2017 € 500,00 

4 prof. Giuseppe Giordan WOMEN BETWEEN RELIGION 

AND SPIRITUALITY 

12/12/2016 € 1.950,00 

5 prof. Enrico Mangini PSICOANALISI E UNIVERSITA’, 

OGGI 

a.a.2016/2017 € 700,00 

6 prof. Corrado Petrucco Convegno "Immersive Italy" - iED 21-

23/06/2016 

€ 1.450,00 

7 prof.ssa Marina Santi Universal Design Week 18-

20/10/2016 

€ 1.950,00 

8 prof.ssa Ines Testoni Seminario di Death Education e 

psicologia del fine vita con Illene 

Cupit Noppe 

10-

12/10/2016 

€ 950,00 

9 prof. Gabriele Tomasi Validity, knowledge and belief sett-2016 € 200,00 

10 prof.ssa Laura Verdi Ciclo di due seminari 

sull’organizzazione e la gestione di 

eventi culturali legati al cinema. 

Esperti e studiosi di sociologia del 

cinema e della cultura a confronto 

con figure organizzative dei festival 

del cinema 

ott-dic 2016 € 1.250,00 

11 prof.ssa Carla Xodo Pedagogia e democrazia: la scuola 

come bene comune tra 

uguaglianza e differenze 

15/12/2016 € 1.950,00 

12 prof. Giuseppe Zago La favola tra storia, pedagogia e 

letteratura 

19/10/2016 € 500,00 

13 prof. Devi Sacchetto 1st NATIONAL PhD 

CONFERENCE IN SOCIAL 

SCIENCES 

19-

21/05/2016 

€ 1.000,00 

    totale finanziamento erogato dal 

Dipartimento 

  € 15.150,00  

 

  

2. di approvare un finanziamento di Euro 2.000,00 per l’iniziativa “Scienza e coscienza a 1000 euro al mese. 
Neolaureati e mercato del lavoro” (all. 14), facendolo ricadere nel budget che sarà stanziato dal Dipartimento 
per iniziative scientifiche e  culturali dell’anno 2017; 

 
3. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto. 
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione 
(supporto ricerca e supporto attività formative) 

 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001; 
 
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.8.2014; 
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 

-   richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 10 giugno 2016 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di collaborazione coordinata e 
continuativa (Allegato n. 1); 

-   richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 10 giugno 2016 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di collaborazione coordinata e 
continuativa (Allegato n. 2); 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti  procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura  a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof.ssa Paola Milani (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)  
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la 
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per 
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 5) agli ambiti 
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territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il progetto ha 
decorrenza dal 1 gennaio 2016 per una durata di 18 mesi con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi. 
Oggetto: Partecipazione alle diverse attività di progettazione e formazione relative all’implementazione del 
programma P.I.P.P.I.5 e contributo relativo all’organizzazione della raccolta dei dati di ricerca. 
Durata: 10 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.20.10. 
 
Richiedente: Prof.ssa Paola Milani (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la 
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per 
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I. 5) agli ambiti 
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il progetto ha 
decorrenza dal 1 gennaio 2016 per una durata di 18 mesi con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi. 
Oggetto: Implementazione degli strumenti valutativi del progetto P.I.P.P.I. in particolare dei questionari previsti 
nel piano di valutazione e dei dati relativi alla compilazione di RPMonline e contributo relativo all’organizzazione 
della raccolta, all’analisi dei dati, alla formazione degli operatori destinatari dell’utilizzo di tali strumenti. 
Durata: 10 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.20.10. 
 
Le seguente delibera per motivi d’urgenza viene approvata seduta stante. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione assegno di ricerca FSE D.G.R. 2121/2015 del 30.12.2015 - 

Responsabile scientifico prof. Devi Sacchetto 
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto il progetto dal titolo “Agricoltura e artigianato sostenibili: giovani, sviluppo eco-compatibile e nuove 
sensibilità ecologiche in Veneto” presentato dal prof. Devi Sacchetto nell’ambito dell’Avviso pubblico 
regionale D.G.R 2121/2015 del 30/12/2015; 
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
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Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;  
 
 

Richiedente: Prof. Devi Sacchetto 
Titolo del Progetto : “Agricoltura e artigianato sostenibili: giovani, sviluppo eco-compatibile e nuove 
sensibilità ecologiche in Veneto” 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo ente annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente € 24.000,00). 
Requisiti: dottorato di ricerca in Sociologia, Scienze Sociali. 
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
Prof. Devi Sacchetto (Responsabile del Progetto)  
Dott. Matteo Bortolini          (Componente) 
Dott. Luca Trappolin            (Componente)  
Dott.ssa Francesca Vianello (Supplente)  
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

1.1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca FSE per lo  
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto “Agricoltura e artigianato sostenibili: giovani, 
sviluppo eco-compatibile e nuove sensibilità ecologiche in Veneto”finanziato dalla Regione del Veneto 
con D.G.R. n. 2121/2015 del 30/12/2015  della durata di 12 mesi; 

 
2. che la spesa complessiva pari a € 24.000,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del  

Progetto sopra citato di cui è responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto;  
 
 

3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
Prof. Devi Sacchetto (Responsabile del Progetto)  
Dott. Matteo Bortolini     (Componente) 
Dott. Luca Trappolin      (Componente)  
Dott.ssa Francesca Vianello (Supplente)  

 

4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca FSE per lo  
svolgimento di attività di ricerca, della durata dl12 mesi; 
 
 

5. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
 

 

6. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 4102 del 15.12.2015 e modificato con DR n. 1013 del 11.4.2016; 
 
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 
- Richiedente Prof. Alessandra Cesaro 
 
Acquisto n. 12 copie del volume: “Asilo nido e integrazione del bambino con disabilità”, di Alessandra Cesaro, 
ISBN 9788874667215,  
Casa editrice: Carocci 
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 16,00 cad: € 153,60 
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof.ssa A. Cesaro 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
- Richiedente Prof. Alessandra Cesaro 
 
Acquisto n. 4 copie del volume: “L’origine, lo sviluppo, la differenziazione” a cura di Piero Crispiani, ISBN 
9788846743596 
Casa editrice: ETS 
Costo totale con sconto autore 10% sul prezzo di copertina di € 45,00 cad: € 162,00 
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof.ssa A. Cesaro 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
- Richiedente Prof. Luca Illetterati  
 
Acquisto n. 47 copie del volume: “Il pensare e l’io”, di Alfredo Ferrarin, ISBN 9788843082469,  
Casa editrice: Carocci 
Costo totale con sconto autore 15% sul prezzo di copertina di € 25,00 cad: € 998,75  
La spesa graverà sul progetto ILLE_PRIN_P10_01 di cui è responsabile il Prof. Luca Illetterati. 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
- Richiedente Prof. Valerio Belotti  
 
Acquisto n. 50 copie del volume:  Belotti Valerio (2016), “I bambini tra cittadinanza e investimento. 
Partecipazione al nido d’infanzia ed effetti di lungo periodo” , ISBN 9788867875689 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale con sconto autore 35% sul prezzo di copertina di € 13,00 cad: € 422,50  
La spesa graverà sul progetto BELO_FINA_P14_01 di cui è responsabile il Prof. Valerio Belotti. 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
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Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
 
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per la stipula di contratti di edizione: 
 
- Richiedente: Prof. Adriano Zamperini 
 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Adriano Zamperini 
Titolo: “Violenza e democrazia. Psicologia della costrizione: torture, abusi, ingiustizie” 
Collana: ”Piani di volo” 
Autori: Prof. Adriano Zamperini e Dott.ssa Marialuisa Menegatto 
Editore: Mim Edizioni  s.r.l. 
Pagine: circa 200; 
Formato:  cm.14x 21; 
Testo bianco/nero, carta uso mano 100 grammi; 
Copertina: in quadricromia 300 gr. plastificata opaca; 
Rilegatura: brossura fresata; 
Contributo della spesa richiesto: € 1.000,00  (IVA assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul  Fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Adriano Zamperini; 
Tiratura: 800 copie; 
Prezzo di copertina: non inferiore a Euro 18,00; 
Nr. 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore  fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.   di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 
- Prof. Alessandra Cesaro 
 
Acquisto n. 12 copie del volume: “Asilo nido e integrazione del bambino con disabilità”, di Alessandra Cesaro, 
ISBN 9788874667215,  
Casa editrice: Carocci 
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 16,00 cad: € 153,60 
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof.ssa A. Cesaro 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
- Prof. Alessandra Cesaro 
 
Acquisto n. 4 copie del volume: “L’origine, lo sviluppo, la differenziazione” a cura di Piero Crispiani, ISBN 
9788846743596 
Casa editrice: ETS 
Costo totale con sconto autore 10% sul prezzo di copertina di € 45,00 cad: € 162,00 
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof.ssa A. Cesaro 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
- Prof. Luca Illetterati  
 
Acquisto n. 47 copie del volume: “Il pensare e l’io”, di Alfredo Ferrarin, ISBN 9788843082469,  
Casa editrice: Carocci 
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Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 16,00 cad: € 998,75  
La spesa graverà sul progetto ILLE_PRIN_P10_01 di cui è responsabile il Prof. Luca Illetterati. 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
- Prof. Valerio Belotti  
 
Acquisto n. 50 copie del volume:  Belotti Valerio (2016), “I bambini tra cittadinanza e investimento. 
Partecipazione al nido d’infanzia ed effetti di lungo periodo” , ISBN 9788867875689 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale con sconto autore 35% sul prezzo di copertina di € 13,00 cad: € 422,50  
La spesa graverà sul progetto BELO_FINA_P14_01 di cui è responsabile il Prof. Valerio Belotti. 
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa. 
 
2. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio: 
 
- Prof. Adriano Zamperini 
 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60%  Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Adriano Zamperini. 
Titolo: “Violenza e democrazia. Psicologia della costrizione: torture, abusi, ingiustizie” 
Collana: ”Piani di volo” 
Autori: Prof. Adriano Zamperini e Dott.ssa Marialuisa Menegatto 
Editore: Mim Edizioni s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: € 1.000,00  (Iva assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul  Fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Adriano Zamperini; 
Tiratura: 800 copie; 
Prezzo di copertina: non inferiore a Euro 18,00; 
Nr. 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore  fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore 
 
 
 
 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto - ex art. 114 
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 

 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Modifica contrattuale attività didattica di 

supporto II semestre (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. n. 196, prot. n. 1881 del 10 giugno 2016 la 
modifica della data di fine contratto del Dott. Stefano Michieletto (Rep. 92 Prot. 752 del 23 febbraio 2016) dal 
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giorno 11 giugno 2016 al 18 giugno 2016 per l’attività formativa di didattica di supporto per l’insegnamento di 
“Didattica e pedagogia per l’inclusione” Corso di laurea in “Scienze della formazione primaria” (Allegato n. 1); 
 
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 196, prot. n. 1881 del 10 giugno 2016; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente rep. n. 196, prot. n. 1881 del 10 giugno 2016 (Allegato n. 1, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione alla modifica della data di fine contratto del 
Dott. Stefano Michieletto (Rep. 92 Prot. 752 del 23 febbraio 2016) dal giorno 11 giugno 2016 al 18 giugno 2016 
per l’attività formativa di didattica di supporto per l’insegnamento di “Didattica e pedagogia per l’inclusione” 
Corso di laurea in “Scienze della formazione primaria”. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Autorizzazione attività di didattica di supporto nel 

corso di studio in Scienze della Formazione Primaria 
 

 
N. Odg. 15.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis 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  
 
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre 
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del 
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012; 
 
Vista la richiesta motivata del Presidente del Corso di studio in “Scienze della formazione primaria” prof.ssa 
Lerida Cisotto di un’attività formativa di supporto per l’orientamento delle matricole al curricolo del Corso di 
studio in “Scienze della formazione primaria” per un totale di 35 ore nel periodo dal 6 luglio 2016 al 30 
novembre 2016; 
 
Considerata la quiescenza del Presidente del Corso di studio in “Scienze della formazione primaria”, prof.ssa 
Lerida Cisotto, a partire dal 1 ottobre 2016; 
 
Considerata la necessità di organizzare in tempi utili l’orientamento delle matricole al curricolo del Corso di 
studio in Scienze della formazione primaria; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando di un’attività formativa di supporto per l’orientamento delle 
matricole al curricolo del Corso di studio in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 2016/17; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa ai fini dell’assegnazione di  
un’attività formativa di supporto per l’orientamento delle matricole al curricolo del Corso di studio in 
“Scienze della formazione primaria”, per un totale di 35 ore nel periodo dal 6 luglio 2016 al 30 novembre 
2016; 
 

2. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni accademici; 
 
3. che la spesa relativa gravi sul  fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2016-2017 ; 

 
4. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di 

Dipartimento.  

 
 
 
 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Affidamenti diretti - integrazione 
 

 
N. Odg. 15.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un 
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti 
ai professori e ai ricercatori; 
 
Richiamata la delibera del 19 febbraio 2016 con cui il Dipartimento ha assegnato i compiti didattici istituzionali ai 
professori e gli affidamenti diretti, con il titolo di professore aggregato, ai ricercatori per l’a.a. 2016-2017; 
 
Vista la disponibilità comunicata in data 17 giugno 2016 (prot. 1948/2016) dal dott. Fabio Grigenti, ricercatore 
confermato del Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, a svolgere per l’a.a. 2016-2017 attività didattica e quindi di 
accettare l’affidamento diretto di un insegnamento ancora vacante per l’a.a. 2016-2017; 
 
Considerati gli insegnamenti vacanti a.a. 2016-2017 per il s.s.d. M-FIL/06 
 
Ritenuto opportuno assegnare al dott. Fabio Grigenti un insegnamento per affidamento diretto per l’a.a. 2016-
2017 con l’attribuzione del titolo di professore aggregato; 
 
All’unanimità 

 
Delibera 

 
1. di assegnare al dott. Fabio Grigenti, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, l’insegnamento di 

“Storia della Filosofia” 9 cfu 63 ore nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede 
di Rovigo, ai sensi dell’art. 6 comma 4 legge 240/2010 e della delibera del Senato accademico del 7 
giugno 2016; 

 
2. di attribuire al dott. Fabio Grigenti il titolo di professore aggregato per tutto l’anno accademico 2016-2017, a 

seguito dell’ accettazione dell’affidamento diretto; 
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3. di non procedere all’avviso di vacanza per affidamento/contratto retribuito dell’insegnamento di “Storia della 

Filosofia” 9 cfu 63 ore nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, 
come era stato deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016. 

 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente 

 

 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica, 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’incarico di 
“Tutorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche 
presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2016 ha assegnato al prof. Cesaroni 
l’insegnamento di “Filosofia politica” (9 cfu, 63 ore) nel Corso di laurea in Filosofia per affidamento diretto, 
attribuendogli il titolo di professore aggregato e che l’incarico presso la Scuola Galileiana è compatibile con gli 
impegni didattici e di ricerca assunti dal prof. Cesaroni; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Cesaroni a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’incarico didattico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le 
discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, a 
svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’incarico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” 
relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi 
Superiori dell’Università di Padova. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Marcello Ghilardi, 

ricercatore a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività 
01.03.2015 – 29.02.2016: approvazione 
 

 
N. Odg. 17 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzioni 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all’art. 12 al comma 1 recita: 
“L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di 
specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento”; 
 
Considerato che in data 29.02.2016 si è concluso il primo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto del 
dott. Marcello Ghilardi, ricercatore a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-Fil/04 Estetica;  
 
Preso atto della relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Marcello Ghilardi (Allegato n. 1), ricercatore a 
tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-Fil/04, e riguardante il primo anno di attività di 
ricerca dallo stesso eseguita dal 01.03.2015 al 29.02.2016;  
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 16 giugno 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Marcello Ghilardi e riguardante l’attività di 
ricerca dallo stesso svolta nel primo anno di attività, periodo 01.03.2015 – 29.02.2016 (Allegato n. 1, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera). 

 
 
 
 

 
Oggetto: Relazione sulle attività svolte dal CISFIS nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della 

valutazione  intermedia 
 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Pierdaniele Giaretta che presenta il Centro CISFIS e illustra le 

attività del Centro nel primo biennio. 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del 
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto dei Centri Interdipartimentali, i 
Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall’attivazione del Centro sono tenuti ad effettuare una 
valutazione delle attività svolte dal Centro stesso; 
 
Premesso che il Dipartimento FISPPA partecipa al Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia 
della Scienza – CISFIS, attivo dal 15 maggio 2014, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche. Direttore del Centro è il prof. Pierdaniele Giaretta; 
 
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CISFIS nel biennio 2014 – 2016 (Allegato n. 1) presentata dal 
Direttore del Centro, prof. Pierdaniele Giaretta, in data 18 maggio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza - 
CISFIS nel primo biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dal prof. Pierdaniele Giaretta 
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 6/2016 del 22 giugno 2016 

pag.30  

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione triennale utilizzo budget docenza: avvio della prima fase (budget anno 

2016) 
 

 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 

Il Direttore Presidente illustra il quadro della situazione in ordine alla programmazione dell’utilizzo del budget 

per la docenza assegnato dall’Ateneo al Dipartimento a seguito della delibera del CdA del 17 maggio 2016. 

L’Ateneo ha deliberato di consentire ai Dipartimenti la spendibilità della sola quota attribuita per l’anno 2016, per 

comprensibili ragioni prudenziali, pur offrendo la visibilità della quota complessiva di budget per il triennio 2016-

2018. Ne consegue quindi la possibilità di deliberare in ordine alla utilizzazione solo per la quota relativa 

all’anno in corso, ferma restando la considerazione delle prospettive – implicite ma chiare – di utilizzo del 

budget triennale residuo negli anni prossimi secondo i criteri che verranno condivisi per le deliberazioni relative 

al budget 2016. 

Il Direttore Presidente fa altresì presente come, data la assegnazione del budget ai Dipartimenti da parte 

dell’Ateneo a metà 2016, l’anno in corso si configuri di fatto come un “anno – ponte” tra il Piano realizzato nel 

triennio precedente e quello 2016-2018: dati i necessari passaggi formali, infatti, tutte le delibere assunte ora 

avranno, plausibilmente, effetti nell’anno 2017, con un conseguente slittamento del Piano in successione, per 

evidenti motivi, verso l’anno accademico 2018 – 2019, quando, ci si augura, si potrà contare almeno in termini 

di visibilità se non di spendibilità immediata, anche sulle quote di budget relative al triennio 2019 – 2021. Ciò 

consentirà di sviluppare ragionamenti di lungimiranza che, auspicabilmente, consentiranno una gestione 

ordinata dell’effettivo passaggio generazionale che si realizzerà negli anni prossimi. 

Il Direttore Presidente propone di utilizzare, sentiti i Colleghi Decani delle grandi aree disciplinari del 

Dipartimento ed i Coordinatori delle sezioni, alcuni criteri condivisi, individuati in base a considerazioni che sono 

state presentate e analizzate nel corso di riunioni di tutti i Docenti e Ricercatori delle grandi aree organizzative a 

cura di Decani e dei Coordinatori. 

A tale proposito, va rilevato il carattere fortemente partecipativo che si è voluto dare alla consultazione dei 

docenti del Dipartimento in ordine a scelte di allocazione di risorse comunque scarse, ma che consentono di 

sviluppare un’azione di contenimento, quanto meno, della riduzione di organico a seguito dei pensionamenti 

avvenuti e previsti. 

Il Direttore Presidente ribadisce, innanzi tutto, la condivisione generale del principio – cardine delle scelte, e 

cioè quello che ha di mira il raggiungimento di uno sviluppo equilibrato del Dipartimento, in un’ottica di 

solidarietà tra le aree e le discipline che non penalizzi quelle più svantaggiate e meno strutturate a favore di 

quelle più forti e numerose per mere ragioni di un pregresso storico che andrà sempre più riconsiderato alla 

luce di analisi puntuali che dovranno principalmente basarsi sulla oggettiva valutazione di due parametri: la 

qualità del lavoro scientifico e la produttività dei docenti, e la esigenza di garantire una didattica sostenibile dal 

punto di vista quantitativo ma con un alto livello di formazione degli studenti iscritti. 

Accanto dunque ad un’attenta analisi delle conseguenze del turn-over per pensionamenti, con le ovvie 

conseguenze sul piano della didattica, andrà considerato come prioritario l’impegno ad evitare fenomeni di 

“desertificazione disciplinare”, non solo con riferimento a tradizioni consolidate di ricerca ma anche al quadro 

complessivo di rapporto tra l’offerta didattica e le competenze scientifico – disciplinari che devono sostenerle. 

La qualità individuale dei docenti in progressione di carriera o dei giovani destinatari delle operazioni di 

reclutamento dovrà essere innanzitutto documentata dal curriculum personale, oltre che – come è ovvio – dalle 

successive procedure di valutazione che il Piano di allocazione delle risorse metterà in movimento. 
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Alla luce di questo insieme di criteri, la Giunta ha approvato un piano di allocazione delle risorse che prevede 

l’utilizzazione di circa due terzi del budget disponibile per il 2016, con dislocazione delle risorse sulle diverse 

posizioni (RTDa, RTDb, PA, e PO) trasversalmente alle diverse grandi aree scientifiche - disciplinari del 

Dipartimento, secondo quanto indicato nella tabella qui di seguito: 

 

1 RTD b 11/C5 
Storia della filosofia  

M-FIL/06 Storia della Filosofia 

1 PA 11/C5 
Storia della filosofia 

M-FIL/07 Storia della Filosofia antica 

1 PO 14/C2 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

1 PA 14/C1 
Sociologia generale, 
giuridica e politica 

SPS/07 Sociologia generale 

1 RTD a  11/D1 
Pedagogia e storia della 
pedagogia 

M - PED/01 Pedagogia generale e sociale 

1 RTD a  11/D2 
Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa 

M - PED/04 Pedagogia sperimentale 

1  PA 11/D2 
Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa 

M – PED/04 Pedagogia sperimentale 

1  PO 11/E1 
Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

M – PSI/02 
Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica 

1 RTD a  11/E1 
Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

M – PSI/03 Psicometria 

1 PA 11/E3 
Psicologia sociale, del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

M – PSI/06 
Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

1 RTD b 11/C4 
Estetica e filosofia dei 
linguaggi 

M – FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  

1 RTDa 14/C2 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

omissis 
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Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Preso atto degli interventi emersi durante la discussione; 

 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 giugno 2016; 

 
A maggioranza dei presenti con 2 voti di astensione 
 

Delibera 
 
 
di approvare il Piano di programmazione triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016): 
 
 

1 RTD b 11/C5 
Storia della filosofia  

M-FIL/06 Storia della Filosofia 

1 PA 11/C5 
Storia della filosofia 

M-FIL/07 Storia della Filosofia antica 

1 PO 14/C2 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

1 PA 14/C1 
Sociologia generale, 
giuridica e politica 

SPS/07 Sociologia generale 

1 RTD a  11/D1 
Pedagogia e storia della 
pedagogia 

M - PED/01 Pedagogia generale e sociale 

1 RTD a  11/D2 
Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa 

M - PED/04 Pedagogia sperimentale 

1  PA 11/D2 
Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa 

M – PED/04 Pedagogia sperimentale 

1  PO 11/E1 
Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

M – PSI/02 
Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica 

1 RTD a  11/E1 
Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

M – PSI/03 Psicometria 

1 PA 11/E3 
Psicologia sociale, del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

M – PSI/06 
Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
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1 RTD b 11/C4 
Estetica e filosofia dei 
linguaggi 

M – FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  

1 RTDa 14/C2 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

 
 
 
 
 
Alle ore 17.35, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 33 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                     Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 
 

  Il Vice Presidente 
Prof. Giuseppe Zago 
 


