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Verbale n. 7/2014 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2014 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 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    Armezzani Maria X   

Berti Anna Emilia   X Biasin Chiara X   
Biasutti Franco X   Biasutti Michele  X  
Bimbi Franca X   Camperio Ciani Andrea  X  
Bottin Francesco X   Carrara Massimiliano X   
Chignola Sandro   X Cattani Adelino  X  
Contarello Alberta X   Cisotto Lerida   X 
Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno X   
De Carlo Nicola Alberto X   Dazzi Carla   X 
Felisatti Ettore  X  De Rossi Marina X   
Galliani Luciano  X  Giacomini Bruna   X 
Giaretta Pierdaniele X   Gilardi Roberto X   
Illetterati Luca   X Guolo Renzo   X 
Manganelli Anna Maria X   La Mendola Salvatore  X  
Menegoni Francesca X   Maeran Roberta X   
Micheli Giuseppe X   Mannarini Stefania X   
Milan Giuseppe   X Merlo Maurizio X   
Milanesi Vincenzo X   Milani Paola   X 
Mosconi Giuseppe X   Neresini Federico X   
Pace Vincenzo   X Nota Laura X   
Pasqualotto Giangiorgio  X  Petrucco Corrado  X   
Piaia Gregorio X   Pisapia Giovanni Vittorio   X 
Robusto Egidio X   Saint-Blancat Chantal  X  
Rossitto Cristina   X Scilironi Carlo X   
Sambin Marco   X Stefanutti Luca X   
Soresi Salvatore X   Testoni Ines X   
Stella Renato X   Toffano Emanuela X   
Tessarolo Mariselda  X  Tomasi Gabriele X   
Viafora Corrado X   Turchi Gian Piero X   
Xodo Carla X   Tuzzi Arjuna X   
Zago Giuseppe X   Verdi Laura  X  

Professori straordinari    Zaggia Cristina    X 
Messina Laura X   Zamperini Adriano   X 
Pavan Annalisa   X Zamperlin Patrizia   X  
Santi Marina X   Zanato Orietta  X   
Voci Alberto X   Ricercatori    

Professori associati    Agostinetto Luca  X   
Allievi Stefano   X Aquario Debora  X  
Amplatz Cristina X   Bassi Romana   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Belotti Valerio  X  Sacchetto Devi   X 
Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina   X 
Bertolo Maria Carla   X Sanò Laura   X 
Bobbio Andrea   X Sgaramella Teresa Maria X   
Bobbo Natascia    X Soavi Marzia  X  
Bonanno Emiliana   X  Surian Alessio    X 
Boros Amedeo X   Trappolin Luca  X  
Bortolini Matteo  X  Vianello Francesca X   
Callegari Carla  X   Vianello Michelangelo   X 
Calvo Vincenzo  X  Visentin Simone   X  
Canova Luigina   X Zanin Valter  X  
Catapano Giovanni X   Segretario di Dipartimento    
Cecchinato Graziano   X  Chiara Voutcinicth  (V.S.) X   
Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    
Cesaroni Pierpaolo  X  Bovo Cristina   X 
Cottone Paolo X   Canton Marina X   
Crepaldi Maria Grazia   X Cebba Cristiano   X 
Dal Corso Laura X   Cosimo Roberta X   
Faccio Elena   X Di Grazia Roberto X   
Falco Alessandra  X  Manganaro Elena X   
Falvo Rossella   X Padovan Matteo  X  
Fedeli Monica    X Paganelli Lorenza X   
Ferrari Lea   X Zarpellon Chiara   X 
Frisina Annalisa X   Rappresentanti Studenti    
Galliani Elisa Maria  X  Bertin Francesco  X  
Gasperi Emma  X   Bordieri Ghita  X  
Ghedin Elisabetta  X   Boscolo Cegion Lucia  X  
Giordan Giuseppe   X Canesso Annagiulia X   
Grandi Giovanni   X Colonello Margherita  X  
Grigenti Fabio  X  Corizzato Andrea  X  
Grion Valentina  X   Dal Molin Irene  X  
Malaguti Ilaria X   Ditadi Teresa  X  
Mangini Enrico  X  Finocchiaro Giulia X   
Marogna Cristina   X Fiorani Nerissa  X  
Merlo Giordana   X  Forlani Davide X   
Mocellin Silvia  X  Franzutti Valentina  X  
Mongili Alessandro  X  Gallone Carlo Maria  X  
Nunziante Antonio Maria   X Gatti Francesco  X  
Palmieri Arianna   X Girardello Valeria  X  
Piva Manlio Celso X   Gradara Nicoletta  X  
Porcarelli Andrea  X   Maniglio Simone  X  
Rametta Gaetano X   Manzon Tommaso  X  
Rangone Marco  X  Marconi Valerio  X  
Restiglian Emilia  X   Passalacqua Paolo  X  
Riva Claudio   X Pischedda Luigi Emilio  X  
Romania Vincenzo   X Poiesi Monica  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Quattrocchi Alice   X Magno Emanuela  X  
Rossetto Eliana   X Marin Francesca  X  
Scotto Vincenzo  X  Nardella Carlo   X 
Tarini Giulia  X  Scarpa Stefano  X  
Trescato Luca  X  Rappresentanti Dottorandi    
Rappresentanti Assegnisti    Belloni Eleonora  X  
Anselmi Pasquale   X Brombin Alice  X  
Bortolotto Melania X   Camedda Donatella X   
Frison Daniela X   Concina Eleonora   X 
Furlan Enrico  X  Cortiana Paola   X 
Ghilardi Marcello X   Giacone Alessia   X 
Gregianin Alessandra X   Giampaolo Mario  X  
Ius Marco   X Grigoletto Simone X   
Macor Laura Anna X   Hasic Anida   X 
Magaudda Paolo  X  Kleinbub Johan Roland  X  

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 

Alla fine del punto 6 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 
 

Alla fine del punto 19 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo,  degli Assegnisti e dei Dottorandi 
 

Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno 
Esce: Giuseppe Micheli, Nicola De Carlo, Roberto Gilardi 
 

Alla fine del punto 22 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 
 
 Ordine del giorno  
 

1. Approvazione Verbale della seduta del 19 giugno 2014 

2. Comunicazioni 

3. Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

3.1  Didattica di supporto a.a. 2014-2015: approvazione attività da bandire e copertura finanziaria 

3.2  Insegnamento di Fisica Teorica corso di laurea triennale in Filosofia: messa a bando e copertura 
finanziaria 

4. Supporto alla didattica per tutor di Corso di laurea e tutor di tirocinio - avvisi di procedura comparativa per 
l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione  (co.co.co.) 

5. Offerta Formativa a.a. 2014-2015:  

5.1  Rettifica requisiti di accesso corso di studio interclasse in Culture, formazione e società globale  

5.2  Modifica requisiti di accesso corso di laurea magistrale interclasse LM 50-57 in Management dei servizi 
educativi e formazione continua 

6. Rinnovo tutor organizzatori e coordinatori Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: parere del 
Dipartimento 
 

La seduta prosegue in composizione allargata del Pta e dei Dottorandi-Assegnisti (escono Studenti) 

7. Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione” a.a. 2014-2015 
– Direttore Prof. Giuseppe Mosconi: approvazione Convenzione sede consorziata Bologna 

8. Corso per l’Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo – responsabile Prof.ssa Marina 
Santi: approvazione 
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9. Corsi di Aggiornamento Professionale: 

9.1 – “La scrittura argomentativa a scuola” – a.a. 2013-2014 – responsabile Prof. Illetterati: approvazione 
Convenzione con l’INPS 

9.2 – “Teorie metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie per 
prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del Programma nazionale P.I.P.P.I. operanti 
negli enti locali” – a.a. 2013/2014 – responsabile Prof.ssa Paola Milani: approvazione per ratifica decreto n. 
293/2014 

10. Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” a.a. 2013-2014 – responsabile Prof. Gian Piero 
Turchi: approvazione 

11. Progetto Parimun: approvazione 

12. Contratti, convenzioni, contributi e partnership 

13. Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 

14. Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle scelte (L.A.R.I.O.S.): presentazione e 
approvazione tariffario 

15. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca 
e didattica) 

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

17. Biblioteca di Filosofia - Progetto di applicazione tecnologia Rfid: autorizzazione spesa 

18. Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

19. Nomina della Commissione che sovrintende all'espletamento della procedura della gara ufficiosa per il 
servizio stampa e confezionamento dei test di ingresso per l'Anno Accademico 2014-2015. Approvazione 
per ratifica decreto n. 300/2014 del 14/07/2014. 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

20. Programmazione didattica a.a. 2014-2015:  

- Assegnazione insegnamenti a.a. 2014-2015 a seguito avvisi di vacanza del 24 giugno 2014 scadenza 8 
luglio 2014  

21.Compiti didattici e scientifici ricercatori a.a. 2014-2015: approvazione 

22.Provvedimenti per il personale docente: 

- Nulla osta per attività di insegnamento 

- Richiesta congedo Prof. Devi Sacchetto 
 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di prima e seconda fascia 

23.Designazione componenti le Commissioni giudicatrici per le procedure selettive per posti di Professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 

24.Designazione componenti le Commissioni giudicatrici per le procedure valutative per posti di Professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 

 
 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. Il 
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. E’ inoltre 
presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli e durante la discussione 
delle pratiche 23 e 24 la dott.ssa Antonella Pittella. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 giugno 2014 
 
 
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. 6/2014 della seduta del 19 giugno 2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 6/2014; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 6/2014 del 19 giugno 2014 nella sua integralità. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazioni 
 
 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
2.1 
 

Il Direttore Presidente informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la 
famiglia ha comunicato che la prof. Paola Milani è stata nominata componente, in qualità di “esperto”, 
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, 
n. 103. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.2 

Il Direttore Presidente comunica che per motivi istituzionali, l’adunanza del Consiglio di Dipartimento prevista a 
calendario per il giorno 18 settembre 2014 viene anticipata al giorno mercoledì 10 settembre 2014 alle ore 
16.00. 
L’adunanza della Giunta prevista a calendario per il giorno 10 settembre 2014 viene anticipata al giorno lunedì 8 
settembre 2014 alle ore 16.00  . 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 

 
 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

               Didattica di supporto a.a. 2014-2015: approvazione attività da bandire e copertura finanziaria 
 

 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

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

Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di didattica di supporto per l’a.a. 2014-2015; 
 

Richiamata la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 14 luglio 2014 che ha esaminato le 
richieste pervenute; 
 

Considerato che per un disguido è pervenuta successivamente la conferma del Presidente del corso di studio in 
Comunicazione, prof.ssa Maria Grazia Busà, di attivare anche per l’a.a. 2014-2015 due laboratori di 30 ore 
come didattica di supporto all’insegnamento di “Tecniche di scrittura” del prof. Michele Cortelazzo e due 
laboratori di 30 ore come didattica di supporto all’insegnamento “Tecniche di indagine sociale” della  prof.ssa 
Arjuna Tuzzi; 
 

Ritenuto opportuno attivare le attività di didattica di supporto per l’a.a. 2014-2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di attivare per l’a.a. 2014-2015 le attività di didattica di supporto elencate nella tabella allegata (Allegato n. 
1), aggiornata con le richieste successive del corso di laurea in Comunicazione, che costituisce parte 
integrante della presente delibera;  

2. di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per la relativa assegnazione, in tempi 
separati, uno per le attività del I semestre e uno per le attività del II semestre; 

3. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni accademici; 

4. che la spesa per queste attività gravi sul  fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2014-2015 o su 
specifici fondi provenienti da convenzione; 

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

 
 
 
 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:  

Insegnamento di Fisica Teorica corso di laurea triennale in Filosofia: messa a bando e 
copertura finanziaria 

 
 
N. Odg. 3.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che con delibera del 29 gennaio 2014 è stato approvato il piano didattico del Corso di studio in 
Filosofia a.a. 2014-2015 che comprendeva, tra l’altro, l’attivazione dell’insegnamento di Fisica teorica, 6 cfu 42 
ore - III anno per gli studenti coorte 2012-2013; 
 

Considerato che l’insegnamento è stato svolto negli anni scorsi nel II semestre per compito didattico 
istituzionale dal prof. Antonio Masiero del Dipartimento di Fisica e Astronomia, attualmente in congedo fino   a 
tutto il I semestre a.a. 2014-2015 con possibilità di proroga, e che per questo motivo il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia non aveva provveduto all’assegnazione per l’a.a. 2014-2015; 
 

Considerato che in data 20 luglio 2014 è pervenuta per e-mail dalla referente per la didattica del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia, prof.ssa Silvia Lenzi, l’informazione che il prof. Masiero non sarà disponibile allo 
svolgimento dell’insegnamento per l’a.a. 2014-2015; 
 

Preso atto inoltre che il Dipartimento di Fisica e Astronomia propone che l’insegnamento sia anticipato al I 
semestre a.a. 2014-2015 e che sia messo a bando per affidamento retribuito per € 70 lordo ente/ora, 
impegnandosi con delibera del 22 luglio 2014 a sostenere la spesa con fondi propri; 
 

Acquisito il parere del Presidente di corso di studio prof. Antonio Da Re, che ritiene opportuno mantenere 
l’insegnamento in offerta e ne autorizza lo spostamento dal II al I semestre a.a. 2014-2015; 
 

Ritenuto opportuno procedere alla messa a bando dell’insegnamento e alla sua assegnazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la messa a bando per affidamento retribuito dell’insegnamento di Fisica Teorica, 6 cfu 42 

ore, Corso di studio in Filosofia; 

2. che l’insegnamento sia messo a bando per il compenso di € 70 lordo ente/ora; 

3. che, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 16 maggio 2014, la copertura finanziaria 
dell’insegnamento sia garantita dal Dipartimento di Fisica e Astronomia che ha deliberato in merito in data 
22 luglio 2014. 

 
 
 
 
 
 Oggetto: Supporto alla didattica per tutor di Corso di laurea e tutor di tirocinio - avvisi di procedura 

comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione  (co.co.co.) 
  

 
N. Odg.  4 

 
 

 
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. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica; 

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

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 e prot. n. 45570 del 
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2.8.2010, prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 

Considerato che la Commissione Didattica in data 14 luglio 2014 ha preso in esame le richieste di tutor di 
tirocinio e di corso di studio pervenute dai corsi di Laurea;   

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 luglio 2014; 

Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali per attività di supporto alla didattica: 

 

 

 Corso di studio 
Docente 

responsabile 
 Attività 

Compenso 
lordo 

percipiente 

Compenso 
lordo ente 

Durata 

        

1 

Management dei servizi 
educativi e Formazione 

Continua, 
Programmazione e 
gestione dei servizi 

educativi, scolastici e 
formativi (in 

disattivazione) Rovigo 

Marina De 
Rossi/Renata 

Clerici 

 
1 
 

Coordinatore 
organizzativo e 
tutor on-line a 
supporto della 
didattica per i 
corsi di laurea 

 

 
€ 10.400,00 

 
€ 13.000,00 

11 
mesi 

        

2 
Scienze dell’Educazione 

e della Formazione 
Padova 

Cristina Amplatz 

 
1 
 

 

 
tutor di tirocinio 

(TU.TIR) 
 
 

 
 

€ 14.500,00 
 
 
 

 
 

€ 17.000,00 
 
 
 

 
11 

mesi 
 
 

1 

tutor a supporto 
della didattica 
per il corso di 

laurea 
 

€ 5.000,00 € 6.500,00 
11 

mesi 

        

3 
Scienze dell’Educazione 

e della Formazione 
Rovigo 

Giuseppe Zago 1 

tutor a supporto 
della didattica  
corso di laurea 

 

€ 14.500,00 € 17.000,00 
11 

mesi 

 
4 

 
Scienze della 

Formazione Primaria 

 
Lerida Cisotto 

 
1 

 
tutor assistente 

di tirocinio 
 

 
€ 2.100,00 

 
€ 2.600,00 

 
3 mesi 

        

5 Corsi on-line 
Emanuela 

Toffano/Corrado 
Petrucco 

1 

tutor tecnologico 
per 

l’orientamento 
didattico per i 
corsi on line 

€ 5.000,00 € 6.500,00 6 mesi 

        

6 
Culture, formazione e 

società globale 
Stefano Allievi/ 

Mino Conte 
1 

 
tutor di corso di 

€ 5.000,00 € 6.500,00 
11 

mesi 
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laurea 

 
        

7 
Filosofia, Scienze 

Filosofiche 
 

Antonio Da Re 
 

1 

Esperto 
didattico di 

lingua tedesca 
nell’ambito di 

studi umanistici 
e filosofici 

€ 6.000,00 € 7.800,00 9 mesi 

 
 
 
 
8 

Lettere Antiche 
Antonio Da Re 

 
1 

Esperto 
didattico di 

lingua greca 
nell’ambito di 

studi linguistici, 
letterari e 
filosofici 

Costo di € 
6000,00 

suddiviso da 
tre 

dipartimenti 
FISPPA 

DISGGEA 
DISL 
Verrà 

bandito dal 
DISGGEA 

€ 7.800,00 9 mesi 

        

9 Corsi per il sostegno PAS
Giuseppe 

Micheli/Marina 
Santi 

1 
Tutor d’aula per 

PAS 
€ 1.000,00 € 1.400,00 9 mesi 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di 
collaboratori cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio. L’attivazione delle seguenti procedure comparative (ad esclusione di quelle che gravano sui fondi della 
Convenzione Cariparo di Rovigo) è subordinata all’autorizzazione dell’Area Organizzazione e Personale di 
Ateneo, gravando la spesa su capitoli soggetti a monitoraggio: 
 
- Richiedente: prof.ssa Marina De Rossi/Renata Clerici (allegato 1) 

Corso di laurea: Management dei servizi educativi e Formazione Continua, Programmazione e gestione dei 
servizi educativi, scolastici e formativi (in disattivazione) sede di Rovigo. 
Oggetto della collaborazione: coordinatore organizzativo e tutor on-line a supporto della didattica. 
Durata: 11 mesi 
Compenso: 10.400,00 lordo percipiente (13.000,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.01 Convenzione Cariparo ROVIDIDA14 
 

- Richiedente: prof.ssa Cristina Amplatz (allegato 2) 
Corso di laurea: Scienze dell’Educazione e della Formazione di Padova 
Oggetto della collaborazione: tutor di tirocinio (TU.TIR) 
Durata: 11 mesi 
Compenso: 14.500,00 lordo percipiente (17.000,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 DIDA14 

 
- Richiedente: prof.ssa Cristina Amplatz (allegato 3) 

Corso di laurea: Scienze dell’Educazione e della Formazione di Padova 
Oggetto della collaborazione: tutor a supporto della didattica per il corso di studio 
Durata: 11 mesi 
Compenso: 5.000,00 lordo percipiente (6.500,00 lordo ente stimato) 
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Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 DIDA14 

 
- Richiedente: prof. Giuseppe Zago (allegato 4) 

Corso di laurea: Scienze dell’Educazione e della Formazione di Rovigo 
Oggetto della collaborazione: tutor a supporto della didattica per il corso di studio 
Durata: 11 mesi 
Compenso: 14.500,00 lordo percipiente (17.000,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.01 Convenzione Cariparo ROVIDIDA14 

 
- Richiedente: prof.ssa Lerida Cisotto (allegato 5) 

Corso di laurea: Scienze della Formazione Primaria di Padova 
Oggetto della collaborazione: tutor assistente di tirocinio 
Durata: 3 mesi 
Compenso: 2.100,00 lordo percipiente (2.600,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 Convenzione Univerona 
 

- Richiedente: prof.ssa Emanuela Toffano/Corrado Petrucco (allegato 6) 
Corso di laurea: Scienze dell’Educazione e della Formazione per l’infanzia e la preadolescenza on line e 
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education 
Oggetto della collaborazione: tutor tecnologico a supporto della didattica per i corsi on line 
Durata: 6 mesi 
Compenso: 5.000,00 lordo percipiente (6.500,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 fondi ON-LINE2014 
 

- Richiedente: prof. Mino Conte/Stefano Allievi (allegato 7) 
Corso di laurea: Culture, Formazione, Società Globale 
Oggetto della collaborazione: tutor a supporto della didattica per il corso di studio 
Durata: 11 mesi 
Compenso: 5.000,00 lordo percipiente (6.500,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 DIDA14 

 
- Richiedente: prof. Antonio Da Re (allegato 8) 

Corso di laurea: Filosofia e Scienze Filosofiche 
Oggetto della collaborazione: esperto didattico di lingua tedesca nell’ambito di studi umanistici e filosofici 
Durata: 9 mesi 
Compenso: 6.000,00 lordo percipiente (7.800,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 DIDA14 
 

- Richiedente: prof. Antonio Da Re (allegato 9) 
Corso di laurea: Lettere Antiche 
Oggetto della collaborazione: esperto didattico di lingua greca nell’ambito di studi linguistici, letterari e 
filosofici 
Durata: 9 mesi 
Compenso: stimato in 6000,00 lordo percipiente (7.800,00 lordo ente) da suddividere tra i dipartimenti 
partecipanti FISPPA, DISL e DISGEEA. 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.01.07 DIDA14 
Bando effettuato dal Dipartimento DISGEEA. 
 

- Richiedente: prof. Giuseppe Micheli/Marina Santi (allegato10) 
Corso di laurea: Corsi per il Sostegno PAS 
Oggetto della collaborazione: tutor d’aula 
Durata: 9 mesi 
Compenso: 1.000,00 lordo percipiente (1.400,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.11 SOSTCDIS13 

 



  
 

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

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2014 del 23 luglio 2014 
pag.11  

 
 
 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015:  

Rettifica requisiti di accesso corso di studio interclasse in Culture, formazione e società globale  

 
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 
 

Vista la Legge 270/2004 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 che ha proposto l’istituzione del 
nuovo Corso di Studio Magistrale interclasse LM 85-LM88 in “Culture, formazione e Società globale”; 
 

Vista la scheda RAD del Corso di Studio, approvata come allegato parte integrante della delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 10 dicembre 20014 di proposta di istituzione del nuovo Corso di Studio Magistrale 
interclasse LM 85-LM-88 in “Culture, formazione e Società globale”; 
 

Richiamate le delibere della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013 
e del 14 gennaio 2014; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 3 febbraio 2014 che ha approvato l’istituzione del corso di 
studio in “Culture, formazione e Società globale”; 
 

Richiamati i requisiti di accesso al Corso di Studio per il percorso classe LM-85 previsti dalla scheda  RAD 
approvata e riportati qui di seguito: 
 “per la classe LM-85 si richiede il conseguimento della laurea in L-5, L-19,  
oppure 
di almeno 72 cfu nei seguenti settori scientifico disciplinari: M-/PED, M-FIL, M-PSI/01, M-PSI/04-06, M-PSI/08, 
SPS/07-09, SPS/12, SECS-S/05, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-STO/01-04, L-ART/05-06, M-DEA/01, MGGR/01  
di cui almeno 20 nei settori scientifico disciplinari M-PED/ 
almeno 20 nei settori scientifico disciplinari M-PSI/ 
almeno 15 nei settori scientifico disciplinari SPS/  e SECS-S/05 
almeno 25 nei settori scientifico disciplinari M-FIL/, L-ART/05-06, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-GGR/01, M-
DEA/01, M-STO/01-04”. 
 

Preso atto che i requisiti di accesso al Corso di Studio per il percorso classe LM-85 previsti dalla scheda  RAD 
approvata contengono un errore materiale in quanto la somma del numero minimo di crediti richiesto nei gruppi 
di settori specifici, pari a 80, è superiore al minimo totale di crediti da acquisire per l’accesso al percorso LM-85, 
pari a 72; 
 

Ritenuto opportuno rettificare tale errore materiale riducendo i crediti minimi da acquisire per i settori scientifico 
disciplinari M-PSI/ da 20 a 12, in modo che il numero totale dei crediti minimi da conseguire per l’accesso sia 
identico nel totale e nella somma dei parziali e corrisponda a 72 cfu; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1.  di rettificare i requisiti di accesso al corso di studio per il percorso classe LM-85 previsti dalla scheda  RAD 
approvata come segue: 
“per la classe LM-85 si richiede il conseguimento della laurea in L-5, L-19,  
oppure 
di almeno 72 cfu nei seguenti settori scientifico disciplinari: M-/PED, M-FIL, M-PSI/01, M-PSI/04-06, M-
PSI/08, SPS/07-09, SPS/12, SECS-S/05, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-STO/01-04, L-ART/05-06, M-DEA/01, 
MGGR/01  
di cui almeno 20 nei settori scientifico disciplinari M-PED/ 
almeno 12 nei settori scientifico disciplinari M-PSI/ 
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almeno 15 nei settori scientifico disciplinari SPS/  e SECS-S/05 
almeno 25 nei settori scientifico disciplinari M-FIL/, L-ART/05-06, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-GGR/01, M-
DEA/01, M-STO/01-04. 

 
2. di dare immediata comunicazione di tale rettifica agli uffici competenti ai fini della corretta pubblicazione 

dell’avviso di ammissione al corso di laurea e dell’aggiornamento nei sistemi informativi. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015:  

Modifica requisiti di accesso corso di laurea magistrale interclasse LM 50-57 in Management 
dei servizi educativi e formazione continua 

 

 
N. Odg. 5.2 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 270/2004 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 che ha proposto l’istituzione del 
nuovo corso di studio magistrale interclasse LM 50-LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione 
continua” e ne ha contestualmente approvato i seguenti requisiti curriculari per l’accesso: 
 

a) possesso della laurea nella classe 18/DM 509 o nella classe L19/DM 270 o nella classe 2/SNT/ DM 
509; 
oppure 
per la classe LM-50 almeno 80 cfu nei seguenti settori scientifico disciplinari: M-PED/, M-FIL, M-PSI/01, 
M-PSI/04-06, M-PSI/08, SPS/07-09, SPS/12, SECS-S/05, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-STO/04, L-
ART/05-06, M-DEA/01, M-GGR/01, di cui almeno 30 in M-PED/;  
per la classe LM-57 un congruo numero di crediti in almeno alcuni dei seguenti settori scientifico 
disciplinari: IUS, L-LIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS; 
 

b) conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1 
 
Viste le delibere della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013 e del 
14 gennaio 2014; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico del 3 febbraio 2014 che ha approvato l’istituzione del corso di studio 
LM 50-LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua”; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 marzo 2014, successiva all’istituzione del corso di studio in 
“Management dei servizi educativi e formazione continua”, che ha approvato le Linee guida per la qualità della 
didattica e prevede, tra l’altro, che vengano adottati requisiti più favorevoli per l’accesso alle lauree magistrali; 
 
Acquisita la proposta del Comitato ordinatore del corso di studio di modificare i requisiti di accesso in conformità 
alla richiamata delibera del Senato Accademico del 4 marzo u.s., unificandoli per entrambe le classi di laurea, 
come segue: 

a) possesso della laurea nella classe 18/DM 509 o nella classe L19/DM 270 o nella classe 2/SNT; 
oppure 
almeno 40 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-PED, IUS, L-LIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-
DEA, M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS; 
 

b) conoscenza di una lingua comunitaria livello B1; 
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Ritenuto opportuno adeguare i requisiti di accesso al corso di studio magistrale interclasse LM 50-LM57 in 
“Management dei servizi educativi e formazione continua” alle linee guida dell’Ateneo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di modificare  i requisiti di accesso al corso di studio magistrale interclasse LM 50-LM57 in 
“Management dei servizi educativi e formazione continua” come segue: 

 
a) possesso della laurea nella classe 18/DM 509 o nella classe L19/DM 270 o nella classe 2/SNT; 

oppure 
per entrambi le classi di laurea LM 50-LM57: almeno 40 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
M-PED, IUS, L-LIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS; 

 
b) conoscenza di una lingua comunitaria livello B1; 

 
2. di dare immediata comunicazione di tale modifica agli uffici competenti ai fini della corretta 

pubblicazione dell’avviso di ammissione al corso di laurea e dell’aggiornamento nei sistemi informativi. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 

Oggetto: Rinnovo tutor organizzatori e coordinatori Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria: parere del Dipartimento 

 

 
N. Odg.  6 

 
 

 
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 il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado” e in particolare l’art. 11 del Decreto; 
 

Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n.249, recante il Regolamento 
concernente la formazione iniziale degli insegnanti; 
 

Visto il DM 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola 
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione 
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 
 

Visto il Decreto Interministeriale del 7 luglio 2014, n. 548, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’art. 1 “proroga delle utilizzazioni a.a. 2014-2015”; 
 
Considerato il fabbisogno a.a. 2014-2015 di tutor organizzatori e tutor coordinatori necessario per il 
funzionamento del corso di studio, così come previsto dal Decreto 249/2010, istitutivo del corso di laurea: 
 

n. 7   tutor organizzatori 
n. 31 tutor coordinatori 
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Acquisita la disponibilità al rinnovo del distacco presso l’Università di Padova per l’a.a. 2014-2015 dei seguenti 
5  tutor organizzatori: 
 

- Ferraro Gilberto 
- Pastò Barbara 
- Rossi Chiara 
- Tomat Lucia 
- Tonegato Pietro 

 

e dei seguenti 19 tutor coordinatori: 
 

- Arduin Daniela 
- Battistella Paola 
- Bertazzo Michela 
- Boldrin Claudia 
- Bosetti Morena 
- Caponi Beatrice 
- De Stefani Cinzia 
- Filippini Franca 
- Gazzato Roberto 
- Gianesin Maria Chiara 
- Grigolato Laura 
- Lucato Luisella 
- Masiero Stefania 
- Nichisolo Maria Assunta 
- Sartori Carla 
- Sasso Marisa 
- Zanatta Maria Teresa 
- Zoletto Stefano 
- Zuin Meri 

 
Preso atto che i tutor coordinatori e organizzatori che hanno optato per la proroga per l'a.a. 2014-2015 e che 
hanno partecipato alla selezione svoltasi nel giugno scorso (bando Rep.174/2014 protocollo n.1644 pubblicato 
in data 16 aprile 2014) mantengono il posto nella graduatoria del concorso. 
 
Preso atto che anche i tutor coordinatori Marzia Michieletti e Mariacristina Calogero avevano presentato 
disponibilità al rinnovo come tutor coordinatori, ma, essendosi successivamente collocati nella graduatoria di 
merito della nuova selezione come tutor organizzatori, hanno presentato in data 15 luglio 2014 opzione per 
l’incarico di tutor organizzatore; 
 
Tenuto conto delle indicazioni pervenute in proposito da parte del Consiglio di corso di studio in Scienze della 
Formazione Primaria; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.   di prendere atto di quanto indicato dal Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria in 

ordine all’attività svolta dai tutor organizzatori: 
 

- Ferraro Gilberto 
- Pastò Barbara 
- Rossi Chiara 
- Tomat Lucia 
- Tonegato Pietro 

 

e dai tutor coordinatori 
 

- Arduin Daniela 
- Battistella Paola 
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- Bertazzo Michela 
- Boldrin Claudia 
- Bosetti Morena 
- Caponi Beatrice 
- De Stefani Cinzia 
- Filippini Franca 
- Gazzato Roberto 
- Gianesin Maria Chiara 
- Grigolato Laura 
- Lucato Luisella 
- Masiero Stefania 
- Nichisolo Maria Assunta 
- Sartori Carla 
- Sasso Marisa 
- Zanatta Maria Teresa 
- Zoletto Stefano 
- Zuin Meri 

 

e di non ravvisare pertanto elementi per una revoca degli stessi per l’a.a. 2014-2015. 
 

2.  di tenere conto dell’esigenza di completare il numero complessivo di tutor organizzatori e tutor coordinatori, 
necessario per il funzionamento del corso di studio, così come previsto dal Decreto 249/2010, istitutivo del 
corso di laurea; 

 

3. di chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale di disporre, ad integrazione dei tutor organizzatori e coordinatori 
per i quali si prevede il rinnovo, l’utilizzazione di n.2 tutor organizzatori e n. 12 tutor coordinatori, tenendo 
conto della selezione formale effettuata a seguito bando di selezione Rep.174/2014 protocollo n.1644 
pubblicato in data 16 aprile 2014. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le 
rappresentanze degli Studenti) 
 
 

 
 
Oggetto: Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di 

prevenzione” a.a. 2014-2015 – Direttore Prof. Giuseppe Mosconi: approvazione 
Convenzione sede consorziata Bologna 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR: Servizio Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato dall’Università degli Studi di 
Padova con D.R 1049 del 10 aprile 2013; 
 

Considerata la circolare del 14 aprile 2014 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream 
a.a.2014/2015; 
 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014 in merito all’offerta formativa 
Post Lauream per il Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di 
prevenzione” a.a.2014-2015 – Direttore Prof. Giuseppe Mosconi (Allegato n.1 – scheda CINECA approvata); 
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Visto l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei che stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono 
rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello; 
 
Acquisito che il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso 
previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 
 

Richiamato il Regolamento emanato dall’Università degli Studi di Padova con D.R. n. 1473 del 25 giugno 2004 
per Master universitari a distanza; 
 

Visto il testo della Convenzione con il quale l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di 
Bologna si rendono promotrici dell’iniziativa di attivare, per l’a.a 2014/2015, il Master universitario di I livello in 
“Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione”, predisposto 
congiuntamente da entrambe le Sedi (Allegato n.2); 
 

Considerata l’esigenza di sottoporre tale Convenzione al parere della Commissione Master di Ateneo e alla 
firma del Rettore, necessari alla stipula dell’atto e alla successiva pubblicazione dell’avviso di ammissione al 
Master per l’a.a.2014-2015; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 luglio 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di approvare il testo della Convenzione con la quale l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi 
di Bologna si rendono promotrici dell’iniziativa di attivare, per l’a.a 2014/2015, il Master universitario di I livello 
in    “Criminologia   critica  e   sicurezza  sociale.  Devianza,  città  e  politiche   di  prevenzione”, predisposto 
congiuntamente da entrambe le Sedi (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Oggetto: Corso per l’Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo – responsabile 

Prof.ssa Marina Santi: approvazione 
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di attivazione di un Corso a Catalogo proposto dalla 
Professoressa Marina SANTI dal titolo:  
 

“PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi (Allegati n.1 e n.2); 
 

Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”; 
 

Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per 
l’Istituzione di un Catalogo di Corsi per l’Apprendimento Permanente; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 luglio 2014; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1 - di approvare la proposta di istituzione del Corso di Apprendimento Permanente della prof.ssa Marina SANTI 

– “PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi”  (Allegato n.1 e n.2 
che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

  
2 - di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per il Corso suindicato. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Oggetto: Corsi di Aggiornamento Professionale: 

     “La scrittura argomentativa a scuola” – a.a. 2013-2014 – responsabile Prof. Illetterati: 
approvazione Convenzione con l’INPS 

 

 
N. Odg.  9.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS ha emanato il 20 giugno 2013 un bando per l’a.a. 
2013/2014 nell’ambito di azioni in favore della formazione universitaria e post universitaria, diretto a selezionare 
e accreditare Corsi di aggiornamento professionale per favorire l’aggiornamento professionale dei pubblici 
dipendenti utenti dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. L’iniziativa prevede il sostegno economico a mezzo 
borse di studio a favore della partecipazione a tali Corsi di dipendenti della PA, utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici, ex INPDAP e utenti Gestione Magistrale ex ENAM; 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova in particolare l’art. 10, comma 2, lettera b); 
 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e in particolare l’art. 16; 
 

Vista la Legge 19 Novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 6; 
 

Visto il Decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, comma 9; 
 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l’art. 2, comma 5, emanato con D.R. n. 693 del 26 
febbraio 2013; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014 con il quale la proposta di istituzione 
del corso è stata approvata; 
 

Vista la comunicazione ricevuta in data 04-12-2013 dall’INPS, con la quale si notifica al prof. Luca Illetterati il 
parere favorevole alla Convenzione; 
 

Vista la Convenzione con l’INPS, predisposta per la realizzazione di tale Corso Professionale per l’anno 2013-
2014 (Allegato 1); 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 luglio 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di approvare la Convenzione con l’INPS per l’attivazione del Corso di Aggiornamento Professionale “La scrittura 
argomentativa a scuola” – per l’anno accademico 2013-2014 – Responsabile Prof. Luca Illetterati – (Allegato n. 
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Oggetto: Corsi di Aggiornamento Professionale: 

     “Teorie metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le 
famiglie per prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del Programma 
nazionale P.I.P.P.I. operanti negli enti locali” – a.a. 2013/2014 – responsabile Prof.ssa Paola 
Milani: approvazione per ratifica decreto n. 293/2014 

 

 
N. Odg.  9.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS ha emanato il 20 giugno 2013 un bando per l’a.a. 
2013/2014 nell’ambito di azioni in favore della formazione universitaria e post universitaria, diretto a selezionare 
e accreditare Corsi di aggiornamento professionale per favorire l’aggiornamento professionale dei pubblici 
dipendenti utenti dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. L’iniziativa prevede il sostegno economico a mezzo 
borse di studio a favore della partecipazione a tali Corsi di dipendenti della PA, utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici, ex INPDAP e utenti Gestione Magistrale ex ENAM; 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova in particolare l’art. 10 comma 2, lettera b; 
 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e in particolare l’art. 16; 
 

Vista la Legge 19 Novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 6 
 
Visto il Decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, comma 9; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l’art. 2, comma 5, emanato con D.R. n. 693 del 26 
febbraio 2013; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento, in data 23-10-2013, nella quale era stato ratificato il 
Decreto urgente del Direttore del 25-09-2013 di approvazione delle proposte per partecipare al bando INPS, 
presentate dalla prof.ssa Paola Milani che prevedono l’istituzione per l’a.a. 2013/2014 di due corsi; 
 

Vista la comunicazione ricevuta in data 04-12-2013 dall’INPS, con la quale si notifica alla prof.ssa Paola Milani il 
parere favorevole alla Convenzione per il solo corso di “Teorie metodi e strumenti per la valutazione e la 
progettazione degli interventi con le famiglie per prevenire gli  allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio 
del Programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) rivolto a 
figure professionali dei sistemi sociali, socio sanitari, socio Assistenziali (educatori, psicologi, neuropsichiatri, 
ecc.) operanti negli enti locali” per l’anno accademico 2013/2014; 
 

Viste le Delibere del SA e del CdA rispettivamente in data 13 e 20 gennaio 2014; 
 

Vista la Convenzione con l’INPS, predisposta per la realizzazione di tale Corso Professionale per l’anno 
accademico 2013/2014; 
 

Accertata la necessità di procedere, in via d’urgenza, all’approvazione di tale Convenzione, da sottoporre al 
Consiglio di Amm.ne del 21 luglio 2014; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, per via telematica, in data 3 luglio 2014; 
 

Rilevato che il Direttore ha emanato il Decreto d’urgenza n. 293/2014 prot. n. 2855 del 04/07/2014 con cui è 
stata approvata la convenzione; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di ratificare il Decreto Rep. 293/2014 Prot. n. 2855 del 04/07/2014 di autorizzazione della Convenzione con 
l’INPS, predisposta per la realizzazione di tale Corso Professionale per l’anno accademico 2013/2014 (Allegato 
n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ); 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 

Oggetto: Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” a.a. 2013-2014 – responsabile 
Prof. Gian Piero Turchi: approvazione 

 

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:   Servizio post lauream 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico del 
15/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 22/07/2013; 
 

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

Appurato che il Corso Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, 
penale, comunitario, civile e commerciale” è stato regolarmente attivato per l’a.a. 2013/2014 e le attività sono 
tutt’ora in corso; 
 

Considerato che il Piano finanziario del Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli 
ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” attivato per l’a.a.2013/2014 e approvato dal 
Consiglio di Dipartimento in data 19 giugno 2014, contemplerebbe anche le spese per la docenza del Corso di 
formazione per “Mediatore civile e commerciale” 2013/2014; 
 

Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi pervenuta al Dipartimento in data 14 luglio 2014, con la quale si 
chiede il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” per l’a.a. 2013-2014, ai sensi 
D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegati n.1 e n.2); 
 
All’unanimità 

Delibera 

di approvare la richiesta di rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” presentata dal 
prof. Gian Piero TURCHI per l’a.a. 2013/2014, ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui 
D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 
 
 
 
Oggetto: Progetto Parimun: approvazione 
 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 
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Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la richiesta della Prof.ssa Monica Fedeli di riprendere le attività cui ha dato vita negli anni scorsi il  
progetto d’azione PARIMUN – PARTENARIATO ATTIVO DI RICERCA IMPRESA-UNIVERSITA’, il cui obiettivo 
prioritario è la promozione di strategie e modalità di cooperazione tra Università e Imprese, con specifico 
riferimento all’area SSH – Social Sciences and Humanities; 
 

Considerato che: 
- il progetto è attivo dal 2008, essendo stato avviato dalla ex Facoltà di Scienze della Formazione, e prevede 

la realizzazione di ricerche-intervento nelle organizzazioni del territorio, veneto e nazionale, condotte da 
laureandi di livello magistrale con la supervisione di un direttore di tesi; 

- le tesi di ricerca sviluppate nell’ambito del progetto, in collaborazione con le organizzazioni  a partire dai 
loro bisogni, contribuiscono a potenziare la cooperazione Università – Imprese con specifico riferimento 
all’area umanistica; 

- le tesi di laurea magistrale realizzate ad oggi nell’ambito del progetto sono 35, entro i corsi di studi di 
Scienze della Formazione Continua e Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi, Scolastici e 
Formativi; 

- l’attività svolta ha consentito il coinvolgimento diretto ed indiretto di circa 70 imprese e organizzazioni 
potenziando le relazioni tra i corsi di studi coinvolti nel progetto e il territorio; 

- è interesse del Dipartimento proseguire con l’attività affinché il dialogo con il territorio e le organizzazioni 
possa continuare a svilupparsi, in particolare nell’area umanistica, e  il network possa ampliarsi a livello 
nazionale e internazionale favorendo la mobilità; 

- il progetto può contribuire a promuovere una cultura dell’inter- e trans-disciplinarietà nell’ambito della 
ricerca accademica; 

- non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di Dipartimento; 
 

Preso atto della proposta di nominare come membri del comitato scientifico Sara Bellini (Presidente, 
rappresentante del mondo delle imprese), Monica Fedeli (Ricercatore Universitario Confermato afferente al 
Dipartimento FISPPA e proponente del presente punto), Paolo Gubitta (professore straordinario afferente al 
Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno), Daniele Marini (professore Associato Confermato afferente 
al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali), Vincenzo Milanesi (professore ordinario 
e direttore del Dipartimento FISPPA) e Daniela Frison (assegnista di ricerca presso il Dipartimento FISPPA); 
 

Considerato che la Giunta del 16 giugno 2014 ha proposto l’approvazione del progetto e la nomina come 
membri del comitato scientifico i soggetti indicati dalla prof.ssa Fedeli; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la prosecuzione dell’attività relativa al PARTENARIATO ATTIVO DI RICERCA IMPRESA-
UNIVERSITA (PARIMUN) e la composizione del Comitato Scientifico proposto. 
 
 
 
 

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership 

 
 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 



  
 

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

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2014 del 23 luglio 2014 
pag.21  

 
Premesso che il dott. Manlio Piva ha presentato una richiesta di finanziamento di € 45.000,00 alla Regione del 
Veneto – Assessorato all’Ambiente e Territorio per il progetto “Come ti riciclo la terra” a.s. 2014/2015 destinata 
alla realizzazione di 30 laboratori nelle classi primarie e secondarie di primo grado (Allegato n. 1);  
 

Considerata la richiesta di finanziamento di € 7.000,00 presentata dal dott. Manlio Piva alla Regione del Veneto 
– Direzione Attività Culturali e Spettacolo per il progetto “Veneto StreetView: sperimentazione di percorsi 
didattici multimediali” a.s. 2014/2015 (Allegato n. 2) destinata alla realizzazione di tre laboratori nelle classi 
primarie e secondarie di primo grado; 
 

Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
1953/95 e successive modifiche); 
 

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. 1180/2004);  
 

Considerato che la Commissione per la Ricerca riunitasi telematicamente ha dato parere positivo ad entrambe 
le richieste di finanziamento; 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. di approvare la richiesta di finanziamento di € 45.000,00 presentata dal dott. Manlio Piva alla Regione del 
Veneto – Assessorato all’Ambiente e Territorio per il progetto “Come ti riciclo la terra” a.s. 2014/2015  a.s. 
2014/2015 (Allegato n. 1); 
 

2. di approvare la richiesta di finanziamento di € 7.000,00 presentata dal dott. Manlio Piva alla Regione del 
Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo per il progetto “Veneto StreetView: sperimentazione di 
percorsi didattici multimediali” a.s. 2014/2015 (Allegato n. 2). 

 
 
 
 
 
Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 
 
 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca   

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di 
ricerca/consulenza con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  per la realizzazione di strumenti 
psicometrici per la rilevazione della “Customer Satisfaction e del Clima Organizzativo” dell’IZSVe – Anno 2012 
ha presentato una richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo (vedi 
allegato 1); 
 
Preso atto del prospetto di ripartizione (vedi allegato 5); 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, responsabile scientifico del Progetto FEI – “Le Olimpiadi 
dell’Interculturalità: la mediazione come strumento di promozione di prassi condivise di integrazione scolastica e 
tra gli studenti” ha presentato una richiesta di utilizzo, per attività di ricerca istituzionali,  della quota residua  
(Allegato n. 2); 
Preso atto del prospetto di ripartizione (Allegato n. 6); 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della Convenzione dal titolo “La promozione 
della cittadinanza come responsabilità condivisa nella gestione dei conflitti e controversie che caratterizzano 
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specifiche zone critiche della città” per attività di formazione /consulenza con il Comune di Vicenza ha 
presentato una richiesta di attribuzione di un compenso al personale docente (Allegato n. 3); 
Preso atto del  Prospetto di ripartizione (Allegato n. 7); 
 
Considerata la richiesta del Prof. Luciano Galliani di utilizzo, per attività di ricerca istituzionali, della quota 
residua relativa alla prestazione a pagamento  VALUTAZIONE GOLD-Ex INDIRE  (Allegato n. 4) 
Visto il prospetto di ripartizione (vedi allegato 8); 
 

Accertato che tutte le attività di ricerca di tutti i progetti di cui in premessa  si sono  regolarmente concluse e non 
risultano ulteriori spese da saldare a carico dei fondi dei progetto;  
 

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. 1180/2004) ; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare  la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta 

presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione per attività di 
ricerca/consulenza con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia (Allegati nn. 1 e 5); 

 

2. di approvare l’utilizzo, per attività di ricerca istituzionali, della quota residua del Progetto FEI – Le Olimpiadi 
dell’Interculturalità: la mediazione come strumento di promozione di prassi condivise di integrazione 
scolastica e tra gli studenti”, così come richiesto dal Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile Scientifico. Per 
un ammontare pari a € 5.702,55; 

  

3. di approvare l’attribuzione di  un compenso al personale docente secondo la proposta presentata dal prof. 
Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della convenzione per attività di formazione/consulenza con il 
Comune di Vicenza “La promozione della cittadinanza come responsabilità condivisa nella gestione dei 
conflitti e controversie che caratterizzano specifiche zone critiche della città” (Allegati nn. 3 e 7); 

 

4. di approvare l’utilizzo, per attività di ricerca istituzionali, della quota residua relativa alla prestazione a  
pagamento  VALUTAZIONE GOLD-Ex INDIRE  per un ammontare pari ad € 379,09, così come richiesto dal 
Prof. Luciano Galliani. 

 
 
 
 
 
Oggetto: Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle scelte (La.R.I.O.S.): 

presentazione e approvazione tariffario 
 
 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Laura Nota che presenta brevemente al Consiglio di 
Dipartimento il Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle scelte (L.A.R.I.O.S.). 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Prof. Laura Nota ha presentato una proposta di attivazione del Laboratorio di Ricerca e 
Intervento per l’Orientamento alle Scelte (La.R.I.O.S.) (Allegato n. 1); 
 

Preso atto della proposta di tariffario da applicare alle prestazioni fornite presso il Laboratorio La.R.I.O.S.  
presentata dalla Prof. Laura Nota (Allegato n. 2); 
 

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. 1180/2004) ; 
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Richiamate le linee guida approvate dal Consiglio di Dipartimento del 27/03/13 che disciplinano le attività di 
ricerca e di servizi produttive di entrate per il Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

 
1. di approvare l’attivazione del Laboratorio di Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte 

(La.R.I.O.S.);  
 

2. di approvare il tariffario (Allegato n. 2) proposto dalla Prof. Laura Nata per le prestazioni fornite presso il 
Laboratorio La.R.I.O.S.. Ai corrispettivi derivanti dalle prestazioni fornite presso il Laboratorio viene 
applicata, oltre alla ritenuta a favore dell’Ateneo pari al 12%, una ritenuta a favore  del Dipartimento pari al 
5% e  dovrà  essere accantonata una quota pari all’8% quale valorizzazione dei costi del personale 
tecnico-amministrativo (PTA). Quest’ultima quota sarà destinata al fondo di struttura per l’incentivazione 
del PTA. 

 
 
 
 
 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

(supporto ricerca e didattica) 
 
 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

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 n. 165/2001; 
 

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

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 e prot. n. 45570 del 
2.8.2010, prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 16 luglio 2014; 
 

Premesso che è interesse del Dipartimento dar vita ad un Progetto sperimentale della durata biennale 
nell’ambito del Post-lauream che preveda l’implementazione di servizi alla docenza ed agli utenti dei Corsi 
Master del Dipartimento con ricorso a strumenti telematici; 
 

Premesso che nel progetto codificato a bilancio DIREMAST2014 – fondo 2.11.02.02 – sono state accantonate 
le risorse derivanti dall’applicazione delle ritenute di dipartimento sui master attivati; 
 

Considerato che il Direttore del Dipartimento, prof. Vincenzo Milanesi, ha presentato una richiesta di attivazione 
di una procedura comparativa di curriculum e colloquio nell’ambito del “progetto di implementazione di servizi 
alla docenza ed agli utenti dei corsi Master del Dipartimento anche con ricorso a strumenti telematici” per 
l’individuazione di un collaboratore esterno cui affidare un’attività di supporto all’istituzione e all’attivazione dei 
master con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum e 
colloquio, volta ad accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo 
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svolgimento dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, 
qualora tale verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: “POST LAUREAM progetto di implementazione di servizi alla docenza ed agli utenti dei corsi Master 
nel Dipartimento FISPPA” 
Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Milanesi 
Profilo: collaboratore a supporto dell’istituzione e dell’attivazione dei Master e della gestione dei relativi spazi 
web 
Oggetto della collaborazione:  
- Supporto alle attività relative alle procedure di attivazione e gestione dei Corsi Master comprensivo anche 

della gestione dei relativi spazi web nell’ambito di un “Progetto di implementazione di servizi alla docenza ed 
agli utenti dei Corsi Master del Dipartimento anche con ricorso a strumenti telematici”. 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
- Conoscenza dello statuto dell’Università di Padova e della normativa relativa alla formazione post-lauream 
con particolare riferimento ai master universitari; del regolamento per l’Amministrazione la finanza e la 
contabilità, del regolamento per attività eseguite a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati; 
- Conoscenza dell’uso del CMS Drupal e del LMS Moodle oltre che delle applicazioni informatiche più diffuse; 
- Buone capacità relazionali in previsione di rapporti con utenti interni ed esterni (docenti, studenti, enti 
privati); 
- Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti: 
- Titolo di studio: Diploma di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o laurea specialistica del 

Nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o laurea magistrale del nuovo ordinamento ex D.M. 270/2004  purché 
rientrante nell’area umanistica. 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 al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

- Titolo preferenziale: aver maturato esperienza nella gestione di corsi universitari post lauream anche 
mediante l’ausilio di applicazioni informatiche. 

Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata: n. 12 mesi 
Compenso: Il corrispettivo complessivo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e 
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 16.000,00 lordo percipiente. Il pagamento della 
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili, previa attestazione da parte del responsabile del 
progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Il costo complessivo lordo ente stimati nella 
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale 
ammonta a € 21.000,00 e graverà sul conto F.S. 2.11.02.02 DIREMAST2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare l’attivazione della seguente procedura comparativa per curriculum e colloquio per l’individuazione 
di un collaboratore cui affidare un’attività di supporto all’attivazione e all’istituzione dei master del Dipartimento 
nell’ambito del “progetto di implementazione di servizi alla docenza ed agli utenti dei corsi Master del 
Dipartimento anche con ricorso a strumenti telematici” e per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 

Richiedente: prof. Vincenzo Milanesi (Allegato n. 1) 
Progetto: POST LAUREAM Progetto di implementazione di servizi alla docenza ed agli utenti dei corsi Master 
del Dipartimento anche con ricorso a strumenti telematici” 
Oggetto della collaborazione: supporto alle attività relative alle procedure di attivazione e gestione dei Corsi 
Master comprensivo anche della gestione dei relativi spazi web nell’ambito del “Progetto di implementazione di 
servizi alla docenza ed agli utenti dei Corsi Master del Dipartimento anche con ricorso a strumenti telematici. 
Durata: 12 mesi 
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Compenso: € 16.000,00 lordo percipiente (€ 21.000,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.02 DIREMAST2014 
 
 
 
 
 
Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

 
 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

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

Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa: 

 

- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto ex 60% 2012 prot. 60A13-0915/12  Il contributo del positivismo 
padovano alla pedagogia italiana, fra ottocento e novecento   responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Zago 
Titolo : La Pedagogia Positivistica Italiana e i suoi centri di elaborazione 
A cura di: Prof. Giuseppe ZAGO 
Editore: Pensa Multimedia srl 
Pagine:  150-160  
Formato: 17 x 21  
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.000,00 + iva  4 % €  80,00  Totale € 2.080,00 
La spesa graverà sui fondi succitati  – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Studium 
Educationis” (numero monografico)   
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore 
Prezzo di copertina € 20,00 e  220 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi 
e diffusione non onerosa. 
 
- Richiedente: Prof.ssa Bruna Giacomini 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca ex 60% 2013 prot.60A13-3582/13  Diventare ciò che si è. Le 
pratiche di costruzione dell’essere umano nella filosofia contemporanea. 
Responsabile scientifico: Prof.sa Bruna Giacomini 
Titolo : Il Fondamento “Patico” dell’ermeneutico affettività, pensiero e linguaggio nell’opera di Heidegger 
Autore: Chiara Pasqualin 
Editore: Inschibboleth Soc. Coop. Soc. 
Pagine:  circa 800 
Formato: 15 x 21  
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.403,85 + iva  4 % €  96,15   Totale € 2.500,00 
La spesa graverà sui fondi succitati  – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 
Altri due preventivi allegati – CLEUP e Mimesis; la scelta è ricaduta su Inschibboleth Soc. Coop. Soc., che per 
le 80 copie richieste ha proposto il prezzo migliore; 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore 
Prezzo di copertina € 33,00 e  80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e 
diffusione non onerosa. 
 
- Richiedente: Prof. Giuseppe Milan 
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Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ateneo 2011 prot.684 del 30/01/2014 “Intercultura e seconde 
generazioni.linee guida per una cultura della mediazione interculturale all’interno del lavoro di rete del territorio” 
Responsabile scientifico: Prof.Giuseppe Milan 
Titolo : Persone dialogiche per il mondo interculturale 
Autore: Giuseppe Milan 
Editore: Pensa Multimedia srl 
Pagine:  circa 160-180 
Formato: 14 x 21  
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.500,00 + iva  4 % €  100,00   Totale € 2.600,00 
La spesa graverà sul fondo succitato  – Conto di spesa F.S.2.11.03.07 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Intercultura” 
diretta da Concetta Sirna e Angela Perucca    
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore 
Prezzo di copertina € 22,00 e  120 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi 
e diffusione non onerosa; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

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

-     Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca   
 Titolo: La Pedagogia Positivistica Italiana e i suoi centri di elaborazione 
 A cura dei: Prof. Giuseppe ZAGO 
 Contributo alla spesa richiesto è di € 2.000,00 + iva  4 % €  80,00  Totale € 2.080,00 
 La spesa graverà sui fondi  F.S.2.11.03.01   di cui è titolare il Prof. Giuseppe Zago 
     N. 220 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa 
 

-    Richiedente: Prof.ssa Bruna Giacomini – titolare della ricerca   
 Titolo: Il Fondamento “Patico” dell’ermeneutico affettività, pensiero e linguaggio nell’opera di Heidegger 
 Autore: Chiara Pasqualin 
 Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di €  2.500,00  (iva inclusa) 
 La spesa graverà sui fondi 60% 2013  F.S.2.11.03.01 di cui è titolare la prof.ssa Bruna Giacomini  
 N. 80 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non        

onerosa 
 

-   Richiedente: Prof.Giuseppe Milan – titolare della ricerca   
 Titolo: Persone dialogiche per il mondo interculturale 
 Autore: Giuseppe Milan 
 Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di €  2.600,00  (iva inclusa) 
 La spesa graverà sui fondi Progetto di Ateneo 2011  F.S.2.11.03.07 di cui è titolare il  prof. Giuseppe Milan  
 N. 120 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non        

onerosa. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Biblioteca di Filosofia - Progetto di applicazione tecnologia Rfid: autorizzazione spesa 
 
 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR: Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che il Prof. Illetterati, coordinatore scientifico della Biblioteca di Filosofia, ha presentato richiesta di 
partecipare alla spesa per il progetto di applicazione della tecnologia RFID, contrassegnato come "Nuovo 
antitaccheggio Biblioteca di Filosofia", 
 
Considerato che: 
 

- l’implementazione di tale progetto consentirà l'identificazione dei libri tramite la lettura a distanza dei dati 
memorizzati in microchip, presenti in etichette specifiche applicate ai documenti, mentre un sistema software 
andrà ad interfacciare poi i dati letti via RFID con i programmi gestionali della biblioteca e renderà possibile 
l'attivazione dei principali servizi (amministrativi, catalografici, di circolazione, antitaccheggio) collegati al 
documento; 

- è interesse del Dipartimento avviare tale l’attività per migliorare la fruibilità dei servizi della biblioteca ed 
incontrare in maniera più efficiente le richieste dell’utenza; 

- il progetto può contribuire ad ampliare il numero di soggetti che hanno accesso ai servizi di biblioteca; 
- il progetto era già stato approvato e finanziato dall'ex Dipartimento di Filosofia per l'importo di € 18.500,41 

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/11/2011), e le risorse sono tutt’ora vincolate nel bilancio del 
FISPPA; 

- oltre alle risorse di cui al punto precedente sono registrati nel bilancio del FISPPA altri finanziamenti destinati 
alla Biblioteca di Filosofia per un totale di € 28.991,50 (€ 23.090,77 finanziati con il Fondo di Funzionamento 
biblioteca 2011 + € 5.900,73 finanziati con il DIDA 2011), inizialmente destinati all'acquisto periodici 2011, 
spesa attualmente rientrante nell'appalto di sistema CAB; 

 
 

Considerato il preventivo individuato dal CAB nella pre-gara di appalto, in base al quale il costo stimato del 
progetto per la parte riguardante la Biblioteca di Filosofia è di € 56.120,00, comprendenti attrezzature (€ 
18.300,00) e Inizializzazione delle monografie con ditta ISNG (€ 37.820,00); 
 

Acquisito il parere positivo espresso dalla Giunta riunitasi il 16 luglio 2014; 

All’unanimità 

Delibera 

1. di rendere disponibile lo stanziamento iniziale pari a € 18.500,41; 
 

2. di modificare la destinazione delle risorse stanziate a bilancio nel 2011 per la Biblioteca di Filosofia per 
l’acquisto di periodici, alla realizzazione del “Progetto di applicazione della tecnologia Rfid ai servizi della 
Biblioteca di Filosofia” per l’importo di € 28.991,50 (di cui € 23.090,77 Fondi Fubi 2011, e € 5.900,73 Fondi 
Dida 2011); 

 

3. di chiedere al CAB di contribuire per la quota mancante, stimata in € 8.628,09.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

 
 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
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 al Dipartimento (corsi di aggiornamento 
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere 
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;  
 

Considerata la richiesta di patrocinio, presentata dal prof. Valerio Belotti, per il Convegno: “Dal nostro punto di 
vista”: l’agency dei ragazzi e delle ragazze nei percorsi di protezione e tutela sociale e giudiziaria. Obiettivo 
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principale del convegno è diffondere la cultura dei diritti di partecipazione dei bambini e contribuire a rendere 
evidenti le necessità di inserire i processi partecipativi all’interno dei percorsi di cura e di tutela. Il Convegno si 
terrà il giorno 5 settembre 2014 presso l’Università degli Studi di Padova, Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45 
– Padova, dalle ore 9:30 – 13:40; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio al Convegno: “Dal nostro punto di vista”: l’agency dei ragazzi e delle ragazze nei 
percorsi di protezione e tutela sociale e giudiziaria; che si terrà a Padova il giorno 5 settembre 2014 dalle ore 
9.30 alle ore 13.40 presso il Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45. Richiedente il prof. Valerio Belotti. 
 

 
 
 
 
Oggetto: Nomina della Commissione che sovrintende all'espletamento della procedura della gara 

ufficiosa per il servizio stampa e confezionamento dei test di ingresso per l'Anno 
Accademico 2014-2015. Approvazione per ratifica decreto n. 300/2014 del 14/07/2014 

 
 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamata la convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto la fornitura di servizi e 
materiali connessi con la gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari  per l’Anno Accademico 
2014/2015, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Egidio Robusto; 
 

Premesso che il prof. Egidio Robusto ha presentato una richiesta di attivare una procedura di gara ufficiosa per 
l’acquisizione in economia del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico 
2014/2015, mediante acquisizione in economia; 
 

Richiamata l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento in data 20 Maggio 2014 all’avvio della procedura per 
l’acquisizione in economia, tramite il ricorso al Mercato elettronico (MePA) del servizio di stampa e 
confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico 2014/2015; 
 

Richiamata la circolare del Direttore Amministrativo del 9 Ottobre 2012 (prot. 50861) avente ad oggetto le novità 
in materia di contratti pubblici introdotte dai D.L. n. 83/2012 , D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012 
 

Richiamato il Decreto di urgenza a firma del Direttore del Dipartimento Rep.300/2014 (prot.3169) del 14 Luglio 
2014 con il quale si nomina la Commissione che sovrintende all’espletamento della procedura della gara 
ufficiosa per l’acquisizione in economia del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno 
Accademico 2014/2015, nelle persone di: 
Prof. Egidio Robusto 
Prof. Luca Stefanutti 
Sig. Giuseppe Toffan 
Dott.Fabio Reffo 
Sig.ra Giacoma Licitra 
 
All’unanimità 

Delibera  
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di ratificare il Decreto rep.300/2014 (prot.3169) del 14 Luglio 2014 con il quale si nomina la Commissione che 
sovrintende all’espletamento della procedura della gara ufficiosa per l’acquisizione in economia del servizio di 
stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico 2014/2015 (Allegato n. 1, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:  

Assegnazione insegnamenti a.a. 2014-2015 a seguito avvisi di vacanza del 24 giugno 2014 
scadenza 8 luglio 2014 

 
 
N. Odg.  20 

 
 

 
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 4 novembre 2005 n.230; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2; 

Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 

Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha autorizzato la messa a bando degli 
insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 2513, per affidamento gratuito/retribuito, pubblicato in data 23 
giugno 2014 con scadenza 8 luglio 2014; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 2515, per affidamento e in subordine per contratto gratuito,  
pubblicato in data 23 giugno 2014 con scadenza 8 luglio 2014; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 2518, per affidamento e in subordine per contratto 
gratuito/retribuito pubblicato in data 23 giugno 2014 con scadenza 8 luglio 2014; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 8 luglio 2014 al 20 luglio 
2014; 

Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2014-2015; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1. di assegnare per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti vacanti, come indicato nelle tre tabelle allegate (una per 

ciascun avviso di vacanza pubblicato – (Allegati nn. 1,2,3  che fanno parte integrante integrale e sostanziale 
della presente delibera); 

 

2. che si provveda alla pubblicazione di nuovo avviso di vacanza per l’assegnazione dei seguenti insegnamenti 
messi a bando e non assegnati: 
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- di “Leadership, comunicazione e lavoro di gruppo” per il corso di studio magistrale in “Programmazione e 

gestione nei servizi educativi, scolastici e formativi” sede di Rovigo; 
- di “Sociologia dell’educazione” per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 

Primaria; 
- di “Fisica Teorica” per il corso di laurea triennale in Filosofia. 

 
 
 
 
 
Oggetto: Compiti didattici e scientifici ricercatori a.a. 2014-2015: approvazione 
 
 
N. Odg.   21 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente comunica che i programmi relativi agli impegni e alle funzioni scientifiche e didattiche dei 
Ricercatori del Dipartimento sono depositati e consultabili presso i Servizi didattici di Dipartimento – Piazza 
Capitaniato 3. 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art 32 del DPR 382/80 (compiti dei ricercatori universitari), e l’art. 6 comma 3 legge 240/2010; 
 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011, del 4 giugno 2012, del 6 maggio 2013, del 
7 aprile 2014; 
 

Considerato che i ricercatori sono tenuti a svolgere nell’anno accademico almeno 60 ore fino e ad un massimo 
di 350 ore  di compiti didattici integrativi (di supporto) nei corsi di insegnamento ufficiali, di didattica di supporto 
e di servizio agli studenti quali, ad esempio: esercitazioni (in particolare di laboratorio), orientamento, tutorato, 
precorsi, partecipazione alle prove di accertamento per insegnamenti  di cui non si ha la responsabilità, 
relazione o controrelazione di tesi, riferimento per la redazione di relazioni finali per le lauree triennali, 
partecipazione alle commissioni di laurea, partecipazioni a Commissioni di Dipartimento o di Ateneo in 
rappresentanza del Dipartimento; attività didattiche svolte nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione 
e nei corsi di perfezionamento; 
 

Acquisite le proposte di attività didattica e scientifica presentate dai ricercatori afferenti al Dipartimento per l’a.a. 
2014-2015 ; 
 

Preso atto che i compiti didattici sono stati assegnati, su proposta dei ricercatori, dal Consiglio di Corso di 
Studio in cui è incardinato ogni ricercatore. Nei casi in cui il Consiglio di corso di studio non sia stato convocato 
in tempo utile, il Presidente ha approvato i compiti proposti con l’impegno di portarli a ratifica nel prossimo 
Consiglio di corso di studio. Di seguito sono elencati i nominativi dei ricercatori del Dipartimento con il riscontro 
dei compiti didattici e scientifici pervenuti, il corso di studio di afferenza e la data del Consiglio di corso di studio 
che ha approvato i compiti didattici ovvero l’indicazione dell’approvazione del Presidente con successiva 
ratifica: 
 

Ricercatori FISPPA Compiti 
scientifici 

Compiti 
didattici 

Corso di laurea Approvazione in 
CCdS 

AGOSTINETTO 
LUCA 

X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Rovigo  

Approvazione  
(ratifica) 

AQUARIO DEBORA  X X Magistrale in Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione  

Approvazione  
(ratifica) 

BASSI ROMANA X X Triennale in Filosofia 26/06/2014 

BELOTTI VALERIO X X Triennale in Scienze sociologiche  10/06/2014 
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BENETTON MIRCA X X Triennale Scienze dell’Educazione e della 

Formazione Padova 
Approvazione  

(ratifica) 
BERTOLO M. 
CARLA 

X X Magistrale in Strategie di comunicazione  Approvazione  
(ratifica) 

BOBBIO Andrea X X Laurea in Scienze psicologiche sociali e del 
lavoro  

Approvazione  
(ratifica) 

BOBBO NATASCIA X X Educazione professionale  18.06.2014 

BONANNO 
EMILIANA 

X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
Formazione Rovigo  

Approvazione  
(ratifica) 

BOROS Amedeo X X Triennale in Scienze Psicologiche, sociali e del 
lavoro  

Approvazione  
(ratifica) 

BORTOLINI 
MATTEO 

X X Scienze sociologiche  10/06/2014 

CALLEGARI CARLA X X Culture formazione e società globale 21/05/2013 

CALVO Vincenzo X X Magistrale in Psicologia clinico-dinamica  Approvazione  
(ratifica) 

CANOVA Luigina X X Laurea in Scienze psicologiche sociali e del 
lavoro 

Approvazione  
(ratifica) 

CATAPANO 
GIOVANNI 

X X Triennale in Filosofia  26/06/2014 

CECCHINATO 
GRAZIANO 

X X Magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e 
della comunicazione  

Approvazione  
(ratifica) 

CESARO 
ALESSANDRA 

X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Rovigo  

Approvazione  
(ratifica) 

CESARONI 
PIERPAOLO 

X X Triennale in Filosofia  26/06/2014 

COTTONE Paolo X X Laurea magistrale in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione  

Approvazione  
(ratifica) 

CREPALDI M. 
GRAZIA 

X X Magistrale in Scienze Filosofiche  26/06/2014 

DAL CORSO Laura X X Laurea in Scienze psicologiche, sociali e del 
lavoro  

Approvazione  
(ratifica) 

FACCIO Elena X X Laurea magistrale in Psicologia clinico-
dinamica  

Approvazione  
(ratifica) 

FALCO 
ALESSANDRA 

X X Triennale in Scienze psicologiche sociali e del 
lavoro 

Approvazione  
(ratifica) 

FALVO Rossella X X Laurea magistrale in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione  

Approvazione  
(ratifica) 

FEDELI MONICA X X Laurea magistrale Programmazione e gestione 
dei sistemi educativi, scolastici,formativi 

Approvazione  
(ratifica) 

FERRARI LEA x x Laurea magistrale in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione  

Approvazione 
(ratifica) 

FRISINA ANNALISA  X X Triennale in Scienze sociologiche  10/06/2014 

GALLIANI ELISA X X Scienze psicologiche, dello sviluppo 
edell’educazione 

Approvazione  
(ratifica) 

GASPERI EMMA X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Padova 

Approvazione  
(ratifica) 
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GHEDIN 
ELISABETTA 

X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Padova  

Approvazione  
(ratifica) 

GRANDI GIOVANNI X X Servizio sociale  Approvazione  
(ratifica 

GRIGENTI FABIO X X Laurea Scienze Psicologiche della personalità 
e delle relazioni interpersonali  

Approvazione  
(ratifica) 

GIORDAN 
GIUSEPPE 

X X Triennale in Scienze Politiche, studi 
internazionali, governo delle amministrazioni  

26/06/2014 

GRION VALENTINA X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Padova  

Approvazione  
(ratifica) 

MALAGUTI ILARIA X X Laurea in Scienze Psicologiche, sociali e del 
lavoro  

Approvazione  
(ratifica) 

MANGINI ENRICO  X Laurea magistrale in Psicologia clinico-
dinamica  

Approvazione  
(ratifica) 

MAROGNA Cristina X X Magistrale in Psicologia clinico-dinamica  Approvazione  
(ratifica) 

MEGGIOLARO 
SILVIA 

 X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Padova  

Approvazione  
(ratifica) 

MERLO GIORDANA X X Scienze dell'educazione e della formazione 
Rovigo  

Approvazione  
(ratifica) 

MOCELLIN SILVIA X X Culture formazione e società globale 15/07/2013 

MONGILI 
ALESSANDRO 

X X Laurea in Scienze Psicologiche, sociali e del 
lavoro 

Approvazione  
(ratifica) 

NUNZIANTE 
ANTONIO 

X X Triennale in Filosofia  26/06/2014 

PALMIERI Arianna X X Magistrale in Psicologia clinico-dinamica  Approvazione  
(ratifica) 

PILONATO SILVIA  X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Padova  

Approvazione  
(ratifica) 

PIVA MANLIO 
CELSO 

X X DAMS Approvazione  
(ratifica) 

PORCARELLI 
ANDREA 

X X (Comitato Ordinatore) Management dei servizi 
educativi e formazione continua 

Approvazione  
(ratifica) 

RAMETTA 
GAETANO 

X X Magistrale in Scienze Filosofiche  26/06/2014 

FRANCO 
RANGONE 

X X Laurea Triennale  in Comunicazione Approvazione  
(ratifica) 

RESTIGLIAN 
EMILIA 

X X Triennale Scienze dell'educazione e della 
formazione Rovigo  

Approvazione  
(ratifica) 

RIVA CLAUDIO X X Triennale in Scienze sociologiche 10/06/2014 
ROMANIA 
VINCENZO 

X X Laurea Triennale in Comunicazione  Approvazione  
(ratifica) 

SACCHETTO DEVI X X Triennale in Scienze sociologiche  10/06/2014 
SALIS RITA X X Triennale in Filosofia  26/06/2014 
SANO' LAURA X X Triennale in Filosofia  26/06/2014 
SGARAMELLA  X Magistrale in Psicologia clinico-dinamica  Approvazione   
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TERESA (ratifica) 
SOAVI MARZIA X X Triennale in Filosofia  Approvazione  

(ratifica) 
SURIAN ALESSIO X X Magistrale Scienze del Servizio sociale  Approvazione  

(ratifica) 
TRAPPOLIN LUCA X X Culture formazione e società globale 17/07/2013 

VIANELLO 
FRANCESCA 

X X Triennale in Scienze sociologiche  10/06/2014 

VIANELLO 
MICHELANGELO 

X X (Comitato Ordinatore) Management dei servizi 
educativi e formazione continua 

Approvazione  
(ratifica) 

VISENTIN SIMONE X X Laurea magistrale Programmazione e gestione 
dei sistemi educativi, scolastici,formativi 

Approvazione  
(ratifica) 

ZANIN VALTER X X Triennale in Scienze sociologiche  10/06/2014 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2014-2015. 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Provvedimenti per il personale docente: 

- Nulla osta per attività di insegnamento 

- Richiesta congedo Prof. Devi Sacchetto 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
 
22 a 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il dott. Sacchetto Devi, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, ha presentato richiesta 
per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia 
del lavoro” (9 cfu, 72 ore) per il corso di laurea in Consulente del lavoro; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato al dott. Sacchetto 
l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per 
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Sacchetto a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” (9 cfu, 72 ore) per il corso di laurea in Consulente del lavoro; 
 
Premesso che il dott. Giordan Giuseppe, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Introduzione alla sociologia” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, 
diritti umani; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014  ha assegnato al dott. Giordan 
l’insegnamento di “Sociologia” (9 cfu, 65 ore) per il Corso di laurea in Scienze politiche, studi internazionali, 
governo delle amministrazioni per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
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Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Giordan a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Introduzione alla sociologia” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, 
relazioni internazionali, diritti umani; 
 
Premesso che il dott. Grandi Giovanni, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/03, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Antropologia applicata” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze del servizio sociale; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014  ha assegnato al dott. Grandi 
l’insegnamento di “Lineamenti di storia dell’antropologia filosofica ed elementi di etica sociale” (9 cfu, 65 ore) 
per il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore 
aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Grandi a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento “Antropologia applicata” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze del servizio sociale; 
 
Premesso che il dott. Visentin Simone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Servizio sociale; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014  ha assegnato al dott. Visentin 
l’insegnamento di “Servizi educativi ed inclusione sociale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi per affidamento diretto, attribuendogli il 
titolo di professore aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Visentin a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Servizio sociale; 
 
Premesso che il dott. Cecchinato Graziano, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014  ha assegnato al dott. Cecchinato 
l’insegnamento di “Tecnologia dell’e-learning” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cecchinato a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche; 
 
Premesso che il dott. Surian Alessio, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Group dynamics and trasformative learning” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local development; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014  ha assegnato al dott. Surian 
l’insegnamento di “Dinamiche comunicative” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale 
per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Surian a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Group dynamics and trasformative learning” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local 
development; 
 
Premesso che la prof.ssa Tuzzi Arjuna, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SEC-S/05, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Social research methods” (4 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Human rights and multi-
level; 
 

Considerato che nell’ a.a. 2014/2015 sono stati assegnati alla prof.ssa Tuzzi per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 120 ore;  
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Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Tuzzi a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Social research methods” (4 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Human rights and multi-
level; 
 
Premesso che il prof. Robusto Egidio, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Teorie e tecniche dei test” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze psicologiche dello 
sviluppo e dell’educazione e l’insegnamento di “Psicometria” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche;  
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Robusto per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 126 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Robusto a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Teorie e tecniche dei test” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze psicologiche dello 
sviluppo e dell’educazione e l’insegnamento di “Psicometria” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche;  
 
Premesso che la prof.ssa Maeran Roberta, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche; 
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati alla prof.ssa Maeran per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 120 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Maeran a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche; 
 
Premesso che il prof. Voci Alberto, professore straordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze psicologiche; 
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Voci per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 120 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Voci a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze psicologiche; 
 
Premesso che la prof.ssa De Rossi Marina, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche e diagnostiche; 
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati alla prof.ssa De Rossi per compito didattico 
istituzionale insegnamenti per 130 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa De Rossi a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche e diagnostiche; 
 
Premesso che il prof. Giaretta Pierdaniele, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/02, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Filosofia della scienza” (10 ore) presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università 
di Padova; 
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Giaretta per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 141 ore;  
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Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Giaretta Pierdaniele  a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento 
retribuito l’insegnamento di “Filosofia della scienza” (10 ore) presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori 
dell’Università di Padova; 
 
Premesso che il prof. Tomasi Gabriele, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/04, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 30 ore di 
insegnamento presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova; 
 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Tomasi per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 126 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Tomasi Gabriele a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
30 ore di insegnamento presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova; 
 
Premesso che il prof. Guolo Renzo, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha presentato 
richiesta, ora per allora, per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “I media e la costruzione sociale del diverso: il caso Islam” (2 cfu, 12 ore) all’interno del 
Master di I livello in Studi interculturali; 
 

Considerato che nell’a.a. 2013/2014 sono stati assegnati al prof. Guolo per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 105 ore;  
 

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Guolo Renzo, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, 
a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 l’insegnamento di “I media e la costruzione sociale del diverso: il caso Islam” (2 
cfu, 12 ore) all’interno del Master di I livello in Studi interculturali, preso atto che nel 2013/2014 il prof. Guolo ha 
svolto 105 ore di compito didattico istituzionale. 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere 
ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 06/05/2013 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2013/2014, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare: 
 
il dott. Sacchetto Devi, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per 
affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” (9 cfu, 72 ore) per il corso di laurea in 
Consulente del lavoro; 
 

il dott. Giordan Giuseppe, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per 
affidamento retribuito l’insegnamento di “Introduzione alla sociologia” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in 
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani; 
 

il dott. Grandi Giovanni, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/03, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per 
affidamento retribuito l’insegnamento di “Antropologia applicata” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze 
del servizio sociale; 
 

il dott. Visentin Simone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 
per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in 
Servizio sociale; 
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il dott. Cecchinato Graziano, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il 
corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 
 

il dott. Alessio Surian a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Group 
dynamics and trasformative learning” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local development; 
 

la prof.ssa Tuzzi Arjuna, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SEC-S/05, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Social research methods” (4 cfu, 30 ore) per il corso di 
laurea in Human rights and multi-level; 
 

il prof. Robusto Egidio, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03  a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Teorie e tecniche dei test” (4 cfu, 28 ore) per il corso di 
laurea in Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione e l’insegnamento di Psicometria (2 cfu, 14 ore) 
per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 
 

la prof.ssa Maeran Roberta, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (7 cfu, 49 
ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 
 

il prof. Voci Alberto, professore straordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di 
laurea in Scienze psicologiche; 
 

la prof.ssa De Rossi Marina, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di 
laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche; 
 

il prof. Giaretta Pierdaniele, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/02, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Filosofia della scienza” (10 ore) presso la Scuola 
Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova; 
 

il prof. Tomasi Gabriele, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/04, a svolgere nell’ a.a. 
2014/2015 per affidamento retribuito 30 ore di insegnamento presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori 
dell’Università di Padova; 
 

il prof. Guolo Renzo, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, a svolgere nell’ a.a. 
2013/2014 l’insegnamento di “I media e la costruzione sociale del diverso: il caso Islam” (2 cfu, 12 ore) 
all’interno del Master di I livello in Studi interculturali preso atto che nel 2013/2014 il prof. Guolo ha svolto 105 
ore di compito didattico istituzionale. 
 
 
 
 
22 b 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il dott. Sacchetto Devi ha presentato domanda di congedo per motivi di studio dal 23 febbraio 
2015 al  7 giugno 2015; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato al dott. Sacchetto 
l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per 
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 luglio 2014 ha autorizzato il dott. Sacchetto 
Devi, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” (9 cfu, 
72 ore) per il corso di laurea in Consulente del lavoro; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Presidenti dei Corsi di studio in Scienze sociologiche, prof. Renzo Guolo, e in 
Consulente del lavoro, prof. Tremolada Marco; 
 

Verificato che il periodo di congedo non inciderà né sulla didattica frontale né sulle relative prove di 
accertamento visto che entrambi i corsi si svolgeranno nel I semestre; 
 



  
 

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

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2014 del 23 luglio 2014 
pag.38  

 
Verificato che il periodo di congedo del dott. Sacchetto non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il 
Dipartimento; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Sacchetto ad usufruire di un periodo di congedo per motivi di studio dal 
23 febbraio 2015 al 7 giugno 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare il dott. Sacchetto Devi ad usufruire di un periodo congedo per motivi di studio dal 23 febbraio 
2015 al 7 giugno 2015. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di prima e seconda fascia 

  
 
Oggetto: Designazione dei componenti le Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di posti 

di professore di II fascia ai sensi dell’art.18 della legge n. 240/2010 
 
 
N. Odg. 23 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Direttore Presidente informa che, su richiesta di tutti i colleghi del Dipartimento designati a far parte delle 
Commissioni, farà formale richiesta al Rettore di autorizzazione al ricorso dello strumento telematico per lo 
svolgimento della prima riunione della Commissione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare gli articoli 18 e 24; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n. 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014;  

Richiamati i Decreti Rettorali n. 1497, n. 1499, n. 1501, n. 1503, n. 1505, n. 1506, n. 1508, n. 1510, n. 1512 
del’11 giugno 2014 relativi alle procedure selettive per la chiamata di n. 13 posti di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i settori concorsuali: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (profilo: SSD SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi); 11/E4 – Psicologia clinica e 
dinamica (profilo: SSD M-PSI/08 - Psicologia clinica); 14/C1- Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: 
SSD SPS/07 –Sociologia generale);  11/C1– Filosofia Teoretica (profilo: SSD M-FIL/01 - Filosofia 
Teoretica);11/C3–Filosofia Morale (profilo: SSD M-FIL/03 – Filosofia morale); 11/D1 Pedagogia e Storia della 
pedagogia (profilo: SSD M-PED/02 Storia della Pedagogia); 11/D1 Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: 
SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale); 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 
(profilo: SSD M-PED/03- Didattica e Pedagogia speciale); 11/E2- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
(profilo: SSD M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione); 

Visti gli Avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 47 del 17 giugno 2014 con cui sono state 
indette le procedura selettive, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, per n. 13 posti di Professore di II 
fascia; 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”, il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della Commissione giudicatrice della selezione, che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia, di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche 
stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di 
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore; 

Preso atto che gli Avvisi di indizione delle procedure selettive per posti di Professore di II fascia sono stati 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale per 30 giorni, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 30 Dicembre 2010, n. 240, 
con scadenza il 17 Luglio 2014;  

 

Considerato che è necessario designare una Commissione per ciascuna delle procedure selettive di seguito 
elencate: 
 

D.R n. 1497 Settore concorsuale: 14/C2 SSD SPS/08: 2 posti 
D.R n. 1499 Settore concorsuale: 11/E4 SSD M-PSI/08: 1 posto 
D.R n. 1501 Settore concorsuale: 14/C1 SSD SPS/07: 1 posto 
D.R n. 1503 Settore concorsuale: 11/C1 SSD M-FIL/01: 1 posto 
D.R n. 1505 Settore concorsuale: 11/C3 SSD M-FIL/03: 2 posti 
D.R n. 1506 Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/02: 1 posto 
D.R n. 1508 Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/01: 2 posti 
D.R n. 1510 Settore concorsuale: 11/D2 SSD M-PED/03: 2 posti 
D.R n. 1512 Settore concorsuale: 11/E2 SSD M-PSI/04: 1 posto 
  
si propongono le seguenti composizioni: 
 
D.R n. 1497 - Settore concorsuale: 14/C2 SSD SPS/08: 2 posti 
 

Commissione: 
 

1.Prof: Renato Stella, professore ordinario, S.C: 14/C2 S.S.D: SPS/08 Università di Padova 
2.Prof. Franca Bimbi, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D: SPS/07 Università di Padova 
3.Prof. Pina Lalli, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.D: SPS/08 Università di Bologna 
4.Prof. Carmen Leccardi, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.DSPS/08 Università di Milano Bicocca 
5.Prof. Luisa Maria Leonini, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.DSPS/08 Università di Milano 

 

Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un diverso settore concorsuale, prof.ssa Franca Bimbi, ma dello 
stesso macrosettore 14/C – Sociologia poiché l’unico docente del Dipartimento FISPPA del settore concorsuale 
oggetto della selezione, prof.ssa Mariselda Tessarolo, è impossibilitato a partecipare ai lavori della 
Commissione (si allega e-mail della prof.ssa Mariselda Tessarolo con cui motiva l’indisponibilità a partecipare 
alla commissione (All.1); 
Si allegano i C.V. dei proff. Stella (All .2), Bimbi (All.3) Lalli (All 4), Leccardi (All. 5) Leonini (All.6) 
 
D.R n. 1499 - Settore concorsuale: 11/E4 SSD M-PSI/08: 1 posto 
 

Commissione: 
 

1.Prof. Marco Sambin, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/07 Università di Padova 
2.Prof. Alberta Contarello, professore ordinario, S.C 11/E3, S.S.D: M-PSI/05 Università di Padova  
3.Prof. Paola Venuti, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/07, Università di Trento 
4.Prof. Nicolino Cesare Franco Rossi, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/08 Università di 

Bologna 
5.Enrico Molinari, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/08 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Si è ricorsi ad un docente del FISPPA appartenente ad un diverso settore concorsuale, prof.ssa Alberta 
Contarello, ma dello stesso macrosettore 11/E- Psicologia poiché nel Dipartimento non c’è nessun altro docente 
del settore concorsuale oggetto della selezione; 
Si allegano i C.V. dei proff. Sambin (All. 7), Contarello (All 8), Venuti (All. 9), Rossi (All. 10) Molinari (All. 11) 
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D.R n. 1501-  Settore concorsuale: 14/C1 SSD SPS/07: 1 posto 
 

Commissione: 
 

1.Prof.  Vincenzo Pace, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Padova 
2.Prof   Giuseppe Mosconi professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/12, Università di Padova 
3.Prof.  Maria Carmela Agodi, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Napoli Federico II 
4.Prof.  Roberto Cipriani, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Roma Tre 
5.Prof.  Nora Räthzel, Department of Sociology, Umeå University Sweden 

 

Il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica della prof.ssa Nora Rätzel al titolo italiano di 
professore e la riconducibilità della sua attività al settore concorsuale oggetto della selezione. 
Si allegano i C.V dei proff. Pace (All. 12), Mosconi (All. 13), Agodi (All. 14) Cipriani (All. 15) Räthzel (All. 16) 
 
D.R n. 1503 - Settore concorsuale: 11/C1 SSD M-FIL/01: 1 posto 
 

Commissione: 
 

1.Prof.ssa Francesca Menegoni, professore ordinario, S.C 11/C3 S.S.D M-FIL/03 Università di Padova  
2.Prof. Eugenio Mazzarella, professore ordinario, S.C 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Napoli Federico 

II 
3.Prof. Stefano Besoli, professore ordinario, S.C 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Bologna 
4.Prof. Ferruccio De Natale, professore ordinario 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Bari 
5.Prof. Leonardo Samonà, professore ordinario, 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Palermo 

 

Si è ricorsi ad un docente del FISPPA appartenente ad un diverso settore concorsuale, prof.ssa Francesca 
Menegoni, dello stesso macrosettore 11/C Filosofia poiché nel Dipartimento l’unico docente del settore 
concorsuale 11/C1, il prof. Luca Illetterati, non può venire designato per incompatibilità in quanto membro della 
Commissione Nazionale Abilitazione. 
Si allegano i C.V dei proff. Menegoni (All.17), Mazzarella (All. 18), Besoli (All. 19) De Natale (All. 20) Samonà 
(All. 21) 
 
D.R n. 1505 - Settore concorsuale: 11/C3 SSD M-FIL/03: 2 posti   

Commissione: 
 

1.Prof. Vincenzo Milanesi professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Padova 
2.Prof. Franco Biasutti professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Padova 
3.Prof. Ines Crispini, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università della Calabria 
4.Prof. Mario Tommaso Manfredi, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Bari 
5.Prof. Andrea Poma, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Torino 

 

Si allegano i C.V dei proff. Milanesi (All. 22), Biasutti (All. 23), Crispini (All. 24), Manfredi (All. 25), Poma (All.26) 
 
D.R n. 1506 -  Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/02: 1 posto 
 

Commissione: 
 

1.Prof. Prof. Carla Xodo professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova  
2.Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova 
3.Prof. Giuseppe Bertagna professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bergamo 
4.Prof. Hervè Antonio Cavallera, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università del Salento 
5.Prof. Riccardo Pagano, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bari 

 

Si allegano i C.V dei proff. Xodo (All. 27) Zago (All. 28) Bertagna (All. 29), Cavallera (All. 30), Pagano (All. 31) 
 
D.R n. 1508 - Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/01: 2 posti 
 

Commissione: 
 

1.Prof. Prof. Carla Xodo professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova  
2.Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova 
3.Prof. Giuseppe Bertagna professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bergamo 
4.Prof. Hervè Antonio Cavallera, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università del Salento 
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5.Prof. Riccardo Pagano, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bari 

 

Il settore concorsuale "11/D1- Pedagogia e Storia della pedagogia" comprende i settori scientifico disciplinari 
"M-PED/01 Pedagogia generale e sociale" e "M-PED/02 Storia della pedagogia". 
Anche le Declaratorie dei contenuti scientifico-disciplinari dei due settori (Allegato B, D.M. 4 ottobre 2000) ne 
confermano la forte affinità in quanto entrambi riguardano la ricerca pedagogica, considerata ora nei suoi 
aspetti storico-teoretici ora in quelli pratico-applicativi, in campo culturale, sociale e istituzionale.  
Per questi motivi si ritiene che la Commissione giudicatrice possa essere la medesima per entrambi i bandi D.R 
n.1506 S.C 11/D1 SSD M-PED/02 e D.R n. 1508 S.C 11/D1 SSD M-PED/01 
 
Si allegano i C.V dei proff. Xodo (All. 32) Zago (All. 33) Bertagna (All. 34), Cavallera (All. 35), Pagano (All. 36) 
 
D.R n. 1510 -Settore concorsuale: 11/D2 SSD M-PED/03: 2 posti 
 

Commissione: 
 

1.Prof. Marina Santi, professore straordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03 Università di Padova 
2.Prof. Luciano Galliani, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/04, Università di Padova 
3.Prof. Roberta Cardarello professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03, Università di Modena e Reggio 

Emilia 
4.Prof. Paolo Frignani, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/04, Università di Ferrara 
5.Prof. Alessandra La Marca, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03, Università di Palermo 

 

Si allegano i C.V dei proff. Santi (All. 37), Galliani (All. 38), Cardarello (All. 39), Frignani (All. 40), La Marca (All. 
41). 
 
D.R n. 1512 -Settore concorsuale: 11/E2 SSD M-PSI/04: 1 posto 
 

Commissione: 
 

1.Prof. Egidio Robusto, professore ordinario, S.C 11/E1 M-PSI/03 Università di Padova  
2.Salvatore Soresi professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Padova,  
3.Silvia Perini professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Parma 
4.Rosalba Larcan professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Messina 
5.Laura Sestito Aleni professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Napoli Federico II  

 

Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un diverso settore concorsuale, prof. Egidio Robusto, ma dello 
stesso macrosettore 11/E – Psicologia poiché l’unica docente del Dipartimento FISPPA del settore concorsuale 
oggetto della selezione, prof.ssa Anna Emilia Berti, è impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione in 
quanto già impegnata in analoga procedura concorsuale bandita dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e 
della socializzazione del nostro Ateneo (si allega e-mail del prof. Egidio Robusto con cui si motiva 
l’inopportunità di individuare la prof.ssa Anna Emilia Berti componente della Commissione (All.47). 
Si allegano i C.V dei proff. Robusto (All. 42), Soresi (All. 43), Perini (All. 44), Larcan (All. 45) e Sestito (All. 46) 
 
 
 
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti le Commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 7 
comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010”; 

 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.  di proporre la nomina delle seguenti Commissioni giudicatrici per le procedure selettive per n. 13 posti di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010; 
 

D.R n. 1497 - Settore concorsuale: 14/C2 SSD SPS/08: 2 posti 
 

Commissione: 
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Prof: Renato Stella, professore ordinario, S.C: 14/C2 S.S.D: SPS/08 Università di Padova 
Prof. Franca Bimbi, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D: SPS/07 Università di Padova 
Prof. Pina Lalli, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.D: SPS/08 Università di Bologna 
Prof. Carmen Leccardi, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.DSPS/08 Università di Milano Bicocca 
Prof. Luisa Maria Leonini, professore ordinario, S.C 14/C2 S.S.DSPS/08 Università di Milano 

 
D.R n. 1499 - Settore concorsuale: 11/E4 SSD M-PSI/08: 1 posto 
 

Commissione: 
 

Prof. Marco Sambin, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/07 Università di Padova 
Prof. Alberta Contarello, professore ordinario, S.C 11/E3, S.S.D: M-PSI/05 Università di Padova  
Prof. Paola Venuti, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/07, Università di Trento 
Prof. Nicolino Cesare Franco Rossi, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/08 Università di Bologna 
Enrico Molinari, professore ordinario, S.C 11/E4 S.S.D: M-PSI/08 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
D.R n. 1501-  Settore concorsuale: 14/C1 SSD SPS/07: 1 posto 
 

Commissione: 
 

Prof.  Vincenzo Pace, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Padova 
Prof   Giuseppe Mosconi professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/12, Università di Padova 
Prof.  Maria Carmela Agodi, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Napoli Federico II 
Prof.  Roberto Cipriani, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/07, Università di Roma Tre 
Prof.  Nora Räthzel, Department of Sociology, Umeå University Sweden 

 
D.R n. 1503 - Settore concorsuale: 11/C1 SSD M-FIL/01: 1 posto 
 

Commissione: 
 

Prof.ssa Francesca Menegoni, professore ordinario, S.C 11/C3 S.S.D M-FIL/03 Università di Padova  
Prof. Eugenio Mazzarella, professore ordinario, S.C 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Napoli  Federico II 
Prof. Stefano Besoli, professore ordinario, S.C 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Bologna 
Prof. Ferruccio De Natale, professore ordinario 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Bari 
Prof. Leonardo Samonà, professore ordinario, 11/C1 S.S.D M-FIL/01 Università di Palermo 

 
D.R n. 1505 - Settore concorsuale: 11/C3 SSD M-FIL/03: 2 posti   

Commissione: 
 

Prof. Vincenzo Milanesi professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Padova 
Prof. Franco Biasutti professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Padova 
Prof. Ines Crispini, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università della Calabria 
Prof. Mario Tommaso Manfredi, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Bari 
Prof. Andrea Poma, professore ordinario, S.C.11/C3 S.S.D. M-FIL/03, Università di Torino 

 
D.R n. 1506 -  Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/02: 1 posto 
 

Commissione: 
 

Prof. Prof. Carla Xodo professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova  
Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova 
Prof. Giuseppe Bertagna professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bergamo 
Prof. Hervè Antonio Cavallera, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università del Salento 
Prof. Riccardo Pagano, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bari 

 
D.R n. 1508 - Settore concorsuale: 11/D1 SSD M-PED/01: 2 posti 
 

Commissione: 
 

Prof. Prof. Carla Xodo professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova  
Prof. Giuseppe Zago, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università di Padova 
Prof. Giuseppe Bertagna professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bergamo 
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Prof. Hervè Antonio Cavallera, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/02, Università del Salento 
Prof. Riccardo Pagano, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Bari 

 
D.R n. 1510 -Settore concorsuale: 11/D2 SSD M-PED/03: 2 posti 
 

Commissione: 
 

Prof. Marina Santi, professore straordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03 Università di Padova 
Prof. Luciano Galliani, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/04, Università di Padova 
Prof. Roberta Cardarello professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03, Università di Modena e Reggio 
Emilia 
Prof. Paolo Frignani, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/04, Università di Ferrara 
Prof. Alessandra La Marca, professore ordinario, S.C 11/D2 SSD M-PED/03, Università di Palermo 

 
D.R n. 1512 -Settore concorsuale: 11/E2 SSD M-PSI/04: 1 posto 
 

Commissione: 
 

Prof. Egidio Robusto, professore ordinario, S.C 11/E1 M-PSI/03 Università di Padova  
Salvatore Soresi professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Padova,  
Silvia Perini professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Parma 
Rosalba Larcan professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Messina 
Laura Sestito Aleni professore ordinario, S.C 11/E2 M-PSI/04 Università di Napoli Federico I 

 
2.  di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina delle Commissioni 

giudicatrici. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Designazione componenti le Commissioni giudicatrici per le procedure valutative per posti 
di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 

 
 
N. Odg.  24 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare gli articoli 18 e 24; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014;  
 

Richiamati i Decreti Rettorali n. 1710, n. 1712, n.1713, 1717 del 30 giugno 2014 relativi alle procedure valutative 
per la chiamata di n. 5 posti di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA),  ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i settori concorsuali: 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio 
(profilo: SSD SPS/09- Sociologia dei processi economici e del lavoro); 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e 
delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 - Psicologia sociale); 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD M-
FIL/08- Storia della Filosofia Medievale);    11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/06- Storia della 
Filosofia); 
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Considerato che gli Avvisi di indizione delle procedure valutative per posti di Professore di II fascia sono 
scadute il 21 Luglio 2014;  
 

Considerato che ai sensi dell’art. 12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri 
e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata 
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore; 
 
Considerato che è necessario designare una Commissione per ciascuna delle procedure valutative di seguito 
elencate: 
 

D.R n. 1710 Settore concorsuale: 14/D1 SSD SPS/09: 1 posto 
D.R n. 1712 Settore concorsuale: 11/E3 SSD M-PSI/05: 2 posti 
D.R n. 1713 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/08: 1 posto 
D.R n. 1717 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/06: 1 posto 
 
si propongono le seguenti composizioni 
 
D.R n. 1710 Settore concorsuale: 14/D1 SSD SPS/09: 1 posto 
 

1.Prof. Maurizio Ambrosini, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Milano 
2.Prof. Domenico Carrieri, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Roma “La Sapienza” 
3.Prof. Adriana Luciano, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Torino 
4.Prof. Francesco Ramella, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Torino 
5.Prof. Ida Regalia, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Milano 

 

I docenti designati appartengono tutti ad altra Università poiché in Dipartimento non sono presenti docenti 
appartenenti al SSD SPS/09 

 

Si allegano i C.V dei proff. Ambrosini (All. 1), Carrieri (All.2), Luciano (All.3), Ramella (All.4), Regalia (All.5.) 
 
 
D.R n. 1712 Settore concorsuale: 11/E3 SSD M-PSI/05: 2 posti 
 

1.Prof. Anna Maria Manganelli, professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Padova 
2.Prof. Alberto Voci, professore straordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Padova 
3.Prof. Camilla Regalia, professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università Cattolica del Sacro 

Cuore 
4.Prof. Cristina Stefanile professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Firenze 
5.Prof. Cristina Zucchermaglio professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università Roma “La 

Sapienza”. 
 

Si allegano i CV dei proff. Manganelli (All. 6), Voci (All.7), Regalia (All.8), Stefanile (All.9), Zucchermaglio 
(All.10) 
 
D.R n. 1713 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/08: 1 posto 
 

1.Prof. Francesco Bottin, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Padova 
2.Prof. Giuseppe Micheli professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Padova 
3.Prof. Chiara Crisciani, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Pavia 
4.Prof. Stefano Caroti, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Parma 
5.Prof. Luca Maria Bianchi, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università del Piemonte 

Orientale. 
 

Si allegano i CV dei proff. Bottin (All.11), Micheli (All. 12), Crisciani (All. 13), Caroti (All.14) e Bianchi (All.15) 
 
D.R n. 1717 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/06: 1 posto 
 

1.Prof. Giuseppe Micheli, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Padova 
2.Prof. Letterio Mauro, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Genova 
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3.Prof. Carlo Vinti, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Perugia 
4.Prof. Michele Lenoci, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università Cattolica del Sacro Cuore 
5.Prof. Mario Longo, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Verona 

 

Si allegano i CV dei proff. Micheli (All. 16), Mauro (All.17), Vinti (All.18), Lenoci (All. 19), Longo (All.20). 
 
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti le Commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art.12 
comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di proporre la nomina delle seguenti Commissioni giudicatrici per le procedure valutative per 5 posti di 

professore di II fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010: 
  
D.R n. 1710 Settore concorsuale: 14/D1 SSD SPS/09: 1 posto 
 

Prof. Maurizio Ambrosini, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Milano 
Prof. Domenico Carrieri, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Roma “La Sapienza” 
Prof. Adriana Luciano, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Torino 
Prof. Francesco Ramella, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Torino 
Prof. Ida Regalia, professore ordinario, S.C 14/D1 SPS/09, Università di Milano 

 
D.R n. 1712 Settore concorsuale: 11/E3 SSD M-PSI/05: 2 posti 
 

Prof. Anna Maria Manganelli, professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Padova 
Prof. Alberto Voci, professore straordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Padova 
Prof. Camilla Regalia, professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. Cristina Stefanile professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università di Firenze 
Prof. Cristina Zucchermaglio professore ordinario, S.C 11/E3 SSD M-PSI/05, Università Roma “La 
Sapienza” 

 
D.R n. 1713 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/08: 1 posto 
 

Prof. Francesco Bottin, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Padova 
Prof. Giuseppe Micheli professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Padova 
Prof. Chiara Crisciani, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Pavia 
Prof. Stefano Caroti, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università di Parma 
Prof. Luca Maria Bianchi, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/08, Università del Piemonte Orientale 

 
D.R n. 1717 Settore concorsuale: 11/C5 SSD M-FIL/06: 1 posto 
 

Prof. Giuseppe Micheli, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Padova 
Prof. Letterio Mauro, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Genova 
Prof. Carlo Vinti, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Perugia 
Prof. Michele Lenoci, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. Mario Longo, professore ordinario, S.C 11/C5 SSD M-FIL/06, Università di Verona 

 
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina delle Commissioni 

giudicatrici; 
 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Alle ore 11.45, 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 46 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                       Prof. Vincenzo Milanesi 
 


