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Rep. n.

Prot. n.

del

Verbale n. 5/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.15 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così
composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Sorrentino Holden Livia
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni

P

A

Ag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Ghilardi Marcello Lorenzo
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
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Nominativo
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia

P

A

Ag
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Battiva Stefano
Bisi Elia
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola

X

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

Durante la discussione del punto 4.2 dell’ordine del giorno
Esce: Giovanni Gurisatti
Alla fine del punto 11.1 dell’ordine del giorno
Esce: Elisabetta Ghedin
Alla fine del punto 24.2 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del PTA
Alla fine del punto 33 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 38 dell’ordine del giorno escono i Professori associati
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 20 aprile 2018

2

Comunicazioni

3

Gestione laboratori informatici allocati in strutture del Dipartimento

4

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
4.1

Corso di studio interateneo in Scienze della formazione primaria: attribuzione responsabilità
didattica sugli insegnamenti erogati presso la sede di Verona 3°- 4° e 5° anno

4.2

Modifica assegnazione compiti didattici istituzionali prof. Giovanni Gurisatti

4.3

Modifica Regolamento didattico Corso di studio in Scienze Sociologiche

4.4

Avvisi di vacanza insegnamenti, rinnovo contratti art. 23, commi 1 e 2, Legge 240/2010, copertura
finanziaria, criteri per la composizione delle Commissioni e rimborsi per trasferimenti tra sedi autorizzazione

4.5

Elenco docenti di riferimento per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
di Padova - modifica

4.6

Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche finalizzato al
conferimento dell’incarico di compiti tutoriali art. 11 DM 249/2010 - approvazione

5

Bandi per assegnazione di 5 premi studio, riservati a studenti stranieri, per iscrizione ai Corsi di Laurea
magistrale nell’ambito del Progetto di didattica innovativa – approvazione

6

Equiparazioni titoli di studio:

7

6.1

Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai
concorsi pubblici – dott.ssa Annalisa Bortoletto

6.2

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione
ai concorsi pubblici – dott.ssa Martina De Pretto

6.3

Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai
concorsi pubblici – dott.ssa Cristina Gazzola

6.4

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione
ai concorsi pubblici – dott.ssa Lorena Peotta

Equipollenza titolo di studio estero corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
8

Presentazione linee guida proposta convenzioni

9

Offerta Formativa Post Lauream 2017-2018: Corso di Alta Formazione "IO SONO ARTIGIANO: Panorami
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digitali per le imprese" in collaborazione con Confartigianato Vicenza - Direttore prof. Federico Neresini Proposta di istituzione e approvazione della Convenzione
10

Offerta Formativa Post Lauream 2018-2019: Proposta di Rinnovo come Dipartimento concorrente al
Master interdipartimentale di I livello, Direttore prof. Stefano Allievi, in "Religions, Politics and
Citizenship" con sede Amministrativa presso il dipartimento DiGSPES del Piemonte Orientale

11

Avvisi di procedura comparativa:
11.1

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica post lauream)

11.2

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)

12

Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD) 2018: integrazione fondi e destinazione

13

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI: Adesione per ratifica a
proposta progettuale su bando MSCA Seal of excellence (proponente Dott. Luca Corti)

14

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON PATRIMONIALE:
14.1

Proposta di accordo con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - Responsabile
scientifico prof. Federico Neresini

14.2

Decreto urgente per adesione con lettera d'intenti a due progetti proposti dall’ I.I.S. “J.F.Kennedy”
di Monselice (PD) - ratifica

15

Inserimento personale in progetti di ricerca

16

Spese per acquisto volumi: autorizzazione
16.1

Prof. Marina Santi – Editore Libreria Editrice Liguori s.r.l.

16.2

Prof. Mirca Benetton - Casa Editrice Pensa Multimediale

17

Rimodulazione Progetto di Ricerca di Ateneo bando 2015 prof. Roberto Gilardi

18

Convenzione interna per prove di ammissione ai Corsi Universitari anno accademico 2017-2018 (resp.
scientifico prof. Egidio Robusto) – chiusura progetto e destinazione economie: approvazione

19

Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni

20

Organigramma del Dipartimento – aggiornamento anno 2018

21

Trasferimento Museo dell'educazione e Biblioteca di letteratura per l'infanzia

22

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

23

Decreto rep. n. 167/2018 del 08 maggio 2018: Gruppo di lavoro sulla “terza missione” – ratifica

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)
24

Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente:
24.1

Decreto urgente per assegnazione attività formative III edizione - ratifica

24.2

Decreto urgente di autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione delle
attività formative III edizione - ratifica

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.5
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

25

Decreto urgente di richiesta attivazione assegno di tipo A nell'ambito dela Convenzione con l'Azienda
ULSS n. 6 , sul tema Studi longitudinali nella valutazione dello stress-lavoro correlato in sanità – ratifica

26

Svolgimento di attività di lavoro autonomo per assegnisti di ricerca: Stefano Sbalchiero – autorizzazione

27

Ammissibilità di deroga importo massimo - assegni di ricerca di tipo A

28

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02
– Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

29

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240

30

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 –
Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240

31

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240

32

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

33

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia

34

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240

35

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

36

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
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organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
37

38

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010 n. 240
Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
39

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

40

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo:
settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale ) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010 n. 240

41

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Sono presenti in adunanza, su invito del Direttore
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Mirca Varotto.
In sede di comunicazioni, è presente su invito del Direttore, la Prorettrice professoressa Oboe per la
presentazione del bilancio di genere.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 20 aprile 2018

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 4/2018 della seduta del 20 aprile 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 4/2018 della seduta del 20 aprile 2018 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente presenta all’assemblea la professoressa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e
di genere. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Anna Maria Manganelli che presenta al Consiglio il lavoro
svolto dall’Ateneo in materia di Bilancio di genere.
Al termine della relazione prende la parola la prof.ssa Oboe per descrivere il Piano di azioni positive che
l’Ateneo intende adottare nell’immediato futuro.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Direttore Presidente riferisce che con riferimento all’esito della call 2017 sulle iniziative interdipartimentali, è
stato approvato il progetto proposto dal Dipartimento FISPPA:
1 posizione PO - SSD SPS/08 - cofinanziamento 0.15 p.o. (Dipartimento partecipante SPGI).
Ufficio Personale docente, previa verifica della documentazione, provvederà direttamente ad avviare la
procedura di bando.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto

Oggetto: Gestione laboratori informatici allocati in strutture del Dipartimento

N. Odg. 3

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore ricorda che, a seguito del provvedimento rettorale che ha disposto la soppressione del Polo
Multifunzionale Centro Ovest (Allegato n. 1), si pone il problema della gestione dei laboratori informatici
denominati AIS3, AIS4e AIS 5, allocati all’interno di spazi assegnati al FISPPA, cioè negli edifici di Palazzo del
Capitanio ed ex-ECA.
La delibera del CdA dell’Ateneo che ha disposto in generale la disattivazione dei Poli Multifunzionali (Allegato n.
2) ha altresì previsto la approvazione di un nuovo modello organizzativo per le attività relative alle manutenzioni
che “definisce le competenze in materia di manutenzione fra l’Amministrazione Centrale e le strutture
dipartimentali”.
Tale modello organizzativo (All. n. 1. della citata delibera del CdA) fa menzione esclusivamente delle attività
attinenti la manutenzione degli edifici senza citare altre funzioni che potessero essere state attribuite ai Poli
Multifunzionali come quella relativa alla gestione dei laboratori informatici più sopra citati, che era invece stata
affidata al Polo Multifunzionale Centro Ovest, come si evidenzia nel suo Regolamento (Allegato n. 3).
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Il Consiglio di Dipartimento
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto dell’analisi puntuale dei costi di gestione effettuata (Allegato n. 4);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare la disponibilità del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata a farsi
carico della gestione di tali laboratori, a condizione di una compartecipazione agli oneri di gestione pro-quota di
utilizzo da parte degli altri Dipartimenti della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale.
In assenza della condivisione di tali oneri, a partire dal prossimo anno accademico, il Consiglio di Dipartimento
ritiene che la struttura dipartimentale sia chiamata in ogni caso a farsi carico della gestione stessa, ma limitando
in questo caso la fruizione dei sevizi assicurati dai laboratori informatici ai docenti e agli studenti dei Corsi di
Studio afferenti al Dipartimento FISPPA.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Corso di studio interateneo in Scienze della formazione primaria: attribuzione
responsabilità didattica sugli insegnamenti erogati presso la sede di Verona 3°- 4° e 5°
anno

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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 secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
VISTO l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere tra l’Università di Padova e l’Università di Verona
per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010,
n. 249);
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art. 7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività
formativa;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha approvato l’Offerta didattica
per l’a.a. 2018-2019, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria, Interateneo dal terzo anno con l’Università degli Studi di Verona;
VISTE le delibere del 14 febbraio 2018 e del 14 marzo 2018 del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia dell’Università di Verona, che ha assegnato per compito didattico istituzionale o per affidamento
diretto parte degli insegnamenti nel corso di studio di Scienze della Formazione primaria dell’Università di
Padova, erogati presso la sede di Verona, secondo l’accordo di collaborazione interuniversitario in essere per le
coorti 2014/15 – 2015/16 e 2016/17;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.9

RITENUTO OPPORTUNO definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria erogate presso la sede di Verona, come indicato nella tabella allegata, parte integrante
della presente delibera. (All.to 1);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di definire per l’a.a. 2018-19 i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria presso la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della
presente delibera. (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Modifica assegnazione compiti didattici istituzionali prof. Giovanni Gurisatti

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Durante la discussione della pratica il prof. Gurisatti esce dall’aula.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 240/2010;
Vista la delibera n.29/2017 del Senato Accademico del 7 marzo 2017 “Linee operative per l’assegnazione degli
incarichi didattici”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali dei professori e gli affidamenti diretti ai ricercatori per l’a.a. 2018-2019;
Considerato che con suddetta delibera sono stati assegnati per compito didattico istituzionale al prof. Giovanni
Gurisatti, ricercatore a tempo determinato di tipo B del Dipartimento nel s.s.d. M-FIL/06, 9 cfu - 63 ore di
didattica frontale, per l’insegnamento di “Storia della filosofia moderna (B)”, s.s.d. M-FIL/06 nel Corso di studio
in “Filosofia”;
Considerato che la Scuola galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova ha richiesto in data 24 aprile
2018 una modifica dei compiti didattici istituzionali del prof. Gurisatti proponendo una attività seminariale di 15
ore dal titolo “Prospettiva filosofica ed estetica di Walter Benjamin” all’interno del suo monte ore istituzionale;
Sentito l’interessato;
Ritenuto opportuno modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati al prof. Giovanni Gurisatti per l’a.a.
2018-2019 secondo le mutate necessità della Scuola Galileiana di Studi Superiori, ai sensi della delibera del
Senato Accademico del 7 marzo 2017;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
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All’unanimità
Delibera
di modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati al prof. Giovanni Gurisatti per l’a.a. 2018-2019 secondo
le mutate necessità della Scuola Galileiana, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017,
come segue;
Corso di laurea in Filosofia
Storia della filosofia moderna (B)”, s.s.d. M-FIL/06 9 cfu – 63 ore
Scuola Galileiana di Studi Superiori
Prospettiva filosofica ed estetica di Walter Benjamin 2 cfu - 15 ore
per un totale di
11 cfu – 78 ore

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Modifica Regolamento didattico Corso di studio in Scienze Sociologiche

N. Odg. 4.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA la nota del 9 febbraio u.s. con cui l’Ufficio offerta formativa ed assicurazione della qualità ha
comunicato l’apertura del sistema web per le modifiche dei Regolamenti didattici per la coorte 2018-2019 e la
successiva comunicazione, da parte dello stesso Ufficio, della riapertura dei termini per la modifica dell’articolo
2 dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
VISTA la proposta di modifica dell’art. 7 (Obblighi di frequenza), comma 1, del Regolamento didattico,
approvata dal Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche in seduta telematica del 2-4 maggio 2018;
RICHIESTO il previsto parere ai Dipartimenti interessati;
RITENUTO OPPORTUNO modificare l’art. 7 comma 1 del Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze
Sociologiche dalla precedente versione
“La frequenza delle attività didattiche non è obbligatoria.”
all’attuale versione
“La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà
essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee.
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Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente
dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo
svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le
modalità e nei tempi fissati dal CCL.”
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 7 (Obblighi di frequenza), comma 1, del Regolamento Didattico del Corso di
studio in Scienze Sociologiche dalla precedente versione
“La frequenza delle attività didattiche non è obbligatoria.”
all’attuale versione
“La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà
essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee.
Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente
dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo
svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le
modalità e nei tempi fissati dal CCL.”

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Avvisi di vacanza insegnamenti, rinnovo contratti art. 23, commi 1 e 2, Legge 240/2010,
copertura finanziaria, criteri per la composizione delle Commissioni e rimborsi per
trasferimenti tra sedi - autorizzazione

N. Odg. 4.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382;
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
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 Senato accademico del 7 giugno 2016;
Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 che ha definito l’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’a.a. 2018-2019;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali ai professori di I e II fascia e gli affidamenti diretti ai ricercatori, nonché la responsabilità di
insegnamenti nei propri corsi di studio a docenti di altri Dipartimenti, su indicazione dei Dipartimenti stessi, e ha
quindi ha definito gli insegnamenti vacanti da mettere a bando;
Richiamato il budget assegnato al Dipartimento per l’a.a. 2018/19 che prevede per la docenza mobile un
importo pari a € 221.869,00;
Richiamato il documento Docenza mobile per l’a.a. 2016/17 che autorizzava l’utilizzo del contributo per il
miglioramento della didattica fino ad un massimo del 10% per il pagamento di affidamenti e contratti di
insegnamento;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica del 3 maggio 2018;
Considerato che il Dipartimento Fisppa è tenuto a coprire la spesa per gli affidamenti diretti dei propri
Ricercatori ovunque l’insegnamento sia erogato, sia nei propri corsi di studio che in corsi di studio di altri
Dipartimenti per l’importo totale di € 54.300 (€ 42.500,00 sede di Padova su docenza mobile e € 11.800,00
sede di Rovigo, su convenzione Ca.Ri.PaRo), come da tabella allegata che costituisce parte integrante della
presente delibera (All.to 1);
Considerato che tutti i costi relativi alla docenza di Rovigo (le aggregazioni e gli affidamenti sia a propri docenti
che a docenti di altri Dipartimenti e i contratti e la copertura delle spese di trasferimento tra sedi) sono a carico
del finanziamento che l’Ateneo attribuirà al Dipartimento nell’ambito della convenzione con la Fondazione
CaRiPaRo, approvata con delibera del Senato Accademico del 23 settembre 2013;
Ritenuto opportuno utilizzare i contributi per il miglioramento della didattica fino ad un massimo del 10% e
comunque fino alla copertura dei costi di docenza mobile così definiti;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’a.a. 2018-2019 il trattamento dei rimborsi delle spese in caso di
trasferimenti tra sedi universitarie distaccate del Personale docente di ruolo che eroga attività didattica presso la
sede di Rovigo nei corsi di studio che hanno il Dipartimento come dipartimento di riferimento, così come
previsto dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014;
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando degli insegnamenti vacanti previsti dall’Offerta Formativa a.a.
2018-2019, riportati nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (All.to 2);
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la messa a bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2018-2019 per il compenso orario di €
60,00 lordo ente per gli affidamenti e € 43,00 lordo percipiente per i contratti di insegnamento, come
indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (All.to 2);

2.

di autorizzare la copertura della spese per affidamenti e contratti di insegnamento per l’a.a. 2018-2019
utilizzando per intero la quota di docenza mobile assegnata, i contributi per il miglioramento della
didattica fino ad un massimo del 10%, il finanziamento che l’Ateneo attribuirà al Dipartimento
nell’ambito della convenzione con la Fondazione CaRiPaRo per un totale € 345.600,00 così suddiviso:
€ 272.420,00 - Padova (€ 229.920,00 + € 42.500,00 affidamenti diretti) e € 73.180,00 Rovigo (€
61.380,00+ € 11.800,00 affidamenti diretti) come specificato nel riepilogo allegato (All.to 1);

3.

di autorizzare l’utilizzo dei contributi per il miglioramento della didattica fino ad un massimo del 10% e
comunque fino alla copertura dei costi di docenza mobile così definiti;
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4.

che le domande di assegnazione insegnamenti che perverranno sugli avvisi di vacanza pubblicati
saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore composta dal Presidente del corso di
studio, dal delegato del Dipartimento per la didattica e da un terzo componente competente nel settore
scientifico disciplinare dell’insegnamento da assegnare; qualora si tratti di settore scientifico disciplinare
di altro Dipartimento, da un terzo componente su indicazione del Dipartimento competente;

5.

di confermare anche per l’a.a. 2018-2019 il trattamento dei rimborsi delle spese in caso di trasferimenti
tra sedi universitarie distaccate del Personale docente di ruolo che eroga attività didattica presso la
sede di Rovigo nei corsi di studio che hanno il Dipartimento come dipartimento di riferimento, così come
previsto dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014;

6.

di autorizzare sin d’ora il Dipartimento alla pubblicazione di avvisi di vacanza per l’assegnazione di
insegnamenti già assegnati che dovessero rendersi vacanti nel corso dell’anno accademico.

7.

di procedere con la pubblicazione degli avvisi di vacanza insegnamenti, anche sulla base del nuovo
“Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori” che verrà approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 24 maggio p.v.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Elenco docenti di riferimento per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione di Padova - modifica

N. Odg. 4.5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la legge 240/2010;
VISTO il DM 987/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
RICHIAMATO l’elenco dei docenti di riferimento per ogni corso di studio approvati con delibera del Consiglio del
Dipartimento in data 26 febbraio 2018;
CONSIDERATA la necessità del Corso di studio in “Servizio sociale” di acquisire la Prof.ssa Renata Clerici
come nuovo docente di riferimento per l’a.a. 2018/19, come richiesto dal Dipartimento di “Scienze politiche,
giuridiche e studi internazionali” con nota protocollo n. 1786 dell’11 maggio 2018;
CONSIDERATO che il Dipartimento di “Scienze statistiche”, a cui afferisce la Prof.ssa Clerici, ha dato parere
favorevole all’assegnazione della Prof.ssa stessa come docente di riferimento per il Corso di studio “Servizio
sociale”;
RITENUTO OPPORTUNO sostenere la necessità del Corso di studio in “Servizio sociale” e accordare quale
docente di riferimento per l’a.a. 2018/19 la Prof.ssa Renata Clerici, professore associato del Dipartimento di
Scienze storiche, come da tabella aggiornata, allegata e parte integrante del presente verbale (All.to 1);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
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1. di accordare al Dipartimento di “Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali” quale docente di
riferimento per l’a.a. 2018/19 per il Corso di studio in “Servizio sociale” la Prof.ssa Renata Clerici, già
assegnata precedentemente al Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova;
2. di modificare l’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 2018/19 del Corso di studio in Scienze
dell’educazione della formazione-Padova come da tabella allegata che costituisce parte integrante del
verbale (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche
finalizzato al conferimento dell’incarico di compiti tutoriali art. 11 DM 249/2010 approvazione

N. Odg. 4.6

UOR: Servizi Didattici/Servizi Contabili

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch 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 secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
RICHIAMATO l’art. 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti: La
formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso
l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente;
PREMESSO che per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto che le Facoltà di riferimento, ora Dipartimenti, si
avvalgano per lo svolgimento di attività di tirocinio di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione mediante l’affidamento di compiti tutoriali in qualità di Tutor
coordinatori e Tutor organizzatori (DM 249/2010 Art.11);
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 D.M. 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’articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre;
VISTO il Decreto Interministeriale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha fissato il contingente del personale della scuola da collocare in
esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 10, comma 5, del D.M. 10/09/2010 n.
249 (D.I. n. 210 del 26 marzo 2013);
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
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CONSIDERATO che nell’a.a. 2016/17 sono stati distaccati n. 41 tutor coordinatori e n. 8 tutor organizzatori, tra
rinnovi e nuove nomine;
ACQUISITO l’esito della procedura di proroga di n. 11 tutor (di cui 5 organizzatori e 6 coordinatori) prot. 1640
del 27 aprile 2018;
FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco
vigente dei Supervisori attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati
in precedenza ai singoli Atenei;
CONSIDERATO che i docenti che verranno utilizzati rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati
nell’Amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi che gravino sul bilancio di Ateneo;
RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di ulteriori n. 2 Tutor Coordinatori;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la messa a bando per la selezione di personale docente per n. 2 unità di personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione finalizzato al conferimento dei compiti
tutoriali nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
2. di approvare la composizione della Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Direttore di
Dipartimento con successivo provvedimento come di seguito indicato:
o Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria quale
Presidente della Commissione;
o un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio di Scienze della Formazione
Primaria;
o dal Delegato del Rettore dell’Università di Padova in materia di Formazione degli insegnanti;
o un componente dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto;
o un docente universitario membro del Consiglio di Corso di studio di Scienze della Formazione
Primaria FISPPA, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
3. L’utilizzazione dei tutor ha durata massima quadriennale; l’incarico è soggetto a conferma annuale e
l’attribuzione è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria; i contingenti sono determinati con Decreto Interministeriale. L’incarico
non prevede oneri a carico del bilancio di Ateneo. L’istituzione scolastica presso la quale il docente continua
ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed
economico del docente stesso.

Oggetto: Bandi per assegnazione di 5 premi studio, riservati a studenti stranieri, per iscrizione ai
Corsi di Laurea magistrale nell’ambito del Progetto di didattica innovativa – approvazione

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto Rettorale Rep.454/2018 con cui è stato approvato il Bando “Progetti di didattica innovativa e
internazionalizzazione in ambito didattico”;
Preso atto che il Dipartimento FISPPA ha aderito al Bando presentando il progetto “Corsi per promuovere la
didattica in lingua inglese e Premi studio per studenti dei CDS”;
Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione dei Progetti di didattica innovativa e
internazionalizzazione in ambito didattico, Rep.526/2018 del 23/04/2018, con cui sono stati stanziati 20.000,00€
per il progetto presentato dal Dipartimento FISPPA;
Considerato che parte del finanziamento è destinata alla copertura dei Corsi “Teaching and communicating in
english” riservati a docenti che hanno insegnamenti in nostri Corsi di Studio;
Considerato che il costo complessivo per la copertura dei 5 Premi di studio è stimato in lordi € 32.550;
Valutata l’opportunità di mettere a disposizione € 18.550 del proprio BIFeD (Budget Integrato Funzionamento e
Didattica) a completamento della copertura del complessivo costo dei premi messi a bando;
Ritenuto opportuno approvare la messa a bando di 5 Premi studio di 3.000,00 euro/anno lordo percipiente
ciascuno, riservati a studenti stranieri, per l’iscrizione ai Corsi di laurea Magistrale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la messa a bando di 5 (cinque) Premi Studio di 3.000,00 euro/anno (lordo percipiente) l’uno,
riservati a studenti stranieri, per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale:
-Corso di laurea in “Culture, Formazione e Società Globale” (Allegato n.1)
-Corso di laurea in “Management dei servizi educati e formazione continua” (Allegato n.2)
-Corso di laurea in “Psicologia clinico-dinamica” (Allegato n.3)
-Corso di laurea in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione” (Allegato n.4)
-Corso di laurea in “Scienze Filosofiche” (Allegato n.5)
2. di destinare € 18.550 del BiFED alla copertura del costo dei 5 premi messi a bando.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio ed equipollenze:
Equiparazione Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini
della partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Annalisa Bortoletto

N. Odg. 6.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 18 parile 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Annalisa Bortoletto di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione,
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indirizzo Educatori Professionali, conseguita in data 15 luglio 2003, con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Annalisa Bortoletto in data 15 luglio 2003, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Annalisa Bortoletto, alla classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze
Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio ed equipollenze:
Equiparazione Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini
della partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Martina De Pretto

N. Odg. 6.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 17 marzo 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Martina De Pretto di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 15 luglio 2003, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Martina De Pretto in data 15 luglio 2003, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
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di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Martina De Pretto, alla classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze
Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio ed equipollenze:
Equiparazione Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini
della partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Cristina Gazzola

N. Odg. 6.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 21 marzo 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Cristina Gazzola di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 24 febbraio 1999, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Cristina Gazzola in data 24 febbraio 1999, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Cristina Gazzola, alla classe delle lauree magistrali LM85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio ed equipollenze:
Equiparazione Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini
della partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Lorena Peotta

N. Odg. 6.4

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 23 marzo 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Lorena Peotta di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 4 marzo 2000, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Lorena Peotta in data 4 marzo 2000, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Lorena Peotta, alla classe delle lauree magistrali LM-85
– Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio estero corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del
lavoro

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dottoressa Dan Valisca ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio estero
“Licentat in Psihologie” conseguito presso l’Università “Spiru Haret” (Bucarest) in data 2/12/2016;
Considerato che la Commissione pratiche studenti, presieduta dal prof. Alberto Voci, Presidente del Consiglio
di corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro, presa visione del curriculum complessivo seguito
dalla dott.ssa Dan Valisca, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere
non favorevole all’equipollenza del titolo di studio estero “Licentat in Psihologie” con la laurea in Scienze
psicologiche sociali e del lavoro (Classe LM 24 - DM 270/2004), considerato che la quantità e la tipologia dei
crediti formativi è coerente solo parzialmente con la struttura di distribuzione dei crediti e degli insegnamenti
che caratterizzano il Cdl in questione;
Ritenuto opportuno dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Licentat in Psihologie” conseguito dalla
dott.ssa Dan Valisca presso l’Università Spiru Haret” (Bucarest) in data 2/12/2016 con la laurea in Scienze
psicologiche sociali e del lavoro (Classe LM 24 - DM 270/2004);
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Licentat in Psihologie” conseguito dalla dott.ssa Dan Valisca
presso l’Università Spiru Haret” (Bucarest) in data 2/12/2016 con la laurea in Scienze psicologiche sociali e del
lavoro (Classe LM 24 - DM 270/2004).

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

Oggetto: Presentazione linee guida proposta convenzioni

N. Odg. 8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Elisabetta Ghedin che illustra la pratica.
In linea con le azioni previste dal PTSR di Dipartimento la prof.ssa Elisabetta Ghedin presenta le Linee Guida
(all. 1), contenenti informazioni basilari, procedure e suggerimenti, per la presentazione di proposte di
collaborazioni per attività di ricerca cui possono fare riferimento i membri del Dipartimento. I materiali sono stati
elaborati da un gruppo di lavoro composto da personale docente e tecnico amministrativo del Fisppa.
Il Consiglio di Dipartimento
Preso atto che le linee guida sono state presentate alla Commissione Ricerca;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca in data 9 maggio 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le Linee guida per la proposta di attività di ricerca e studio con Istituzioni ed Enti del territorio
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2017-2018: Corso di Alta Formazione "IO SONO
ARTIGIANO: Panorami digitali per le imprese" in collaborazione con Confartigianato
Vicenza - Direttore prof. Federico Neresini - Proposta di istituzione e approvazione della
Convenzione

N. Odg. 9

UOR: Servizio post lauream
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Vista la proposta di istituzione del prof. Federico Neresini di attivare un Corso di Alta Formazione per l’anno
accademico 2017/2018 denominato "IO SONO ARTIGIANO: Panorami digitali per le imprese" (Allegato n.1);
Considerata la lettera di intenti della Confartigianato Vicenza del 16/04/2018 pervenuta in Dipartimento tramite
Raccomandata AR in data 23/04/2018 (Allegato n.2);
Richiamata la bozza di Convenzione da stipulare con Confartigianato Vicenza per l’attivazione del Corso di A/F
in oggetto (Allegato n.3);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico
2017/2018 denominato “IO SONO ARTIGIANO: Panorami digitali per le imprese" – prima
attivazione, in collaborazione con Confartigianato Vicenza -Direttore prof. Federico Neresini
(Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di approvare la stipula della Convenzione con Confartigianato Vicenza per la realizzazione del
Corso di Alta Formazione “IO SONO ARTIGIANO: Panorami digitali per le imprese" – prima
attivazione, (Allegati n.2 e n.3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2018-2019: Proposta di Rinnovo come Dipartimento
concorrente al Master interdipartimentale di I livello, Direttore prof. Stefano Allievi, in
"Religions, Politics and Citizenship" con sede Amministrativa presso il dipartimento
DiGSPES del Piemonte Orientale

N. Odg. 10

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Decreto del Dirigente dell’Area, Prot.n.391070 del 13 novembre 2017;
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019
del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
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Richiamata la delibera n. 29 del Senato Accademico del 07.03.2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Premesso che è pervenuta al Dipartimento in data 11 maggio 2018 la proposta di rinnovo per l’a.a.2018/2019
del Master Interateneo di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Direttore prof. Stefano Allievi afferente al
Dipartimento FISPPA dell’Università degli Studi di Padova – (Allegato n.1 scheda Master Consorziati Esterni2018-2019 e Allegati n.2, n.3 e n.4);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di rinnovo del Master Interateneo di primo livello per l’a.a 2018-2019 in:
Religions, Politics and Citizenship” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Direttore prof. Stefano Allievi afferente al Dipartimento
FISPPA dell’Università degli Studi di Padova – (Allegato n.1 scheda Master Consorziati Esterni2018-2019 e Allegati n.2, n.3 e n.4 che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
2. di approvare la partecipazione del Dipartimento FISPPA, per l’a.a.2018/2019, come Dipartimento
concorrente al Master Interateneo in “Religions, Politics and Citizenship” con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica
postlauream)

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Richiamato l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale non sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d. Lgs. 165/2001
stipulati dalle università statali;
Richiamato il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
Vista la Nota informativa del 27/2/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane recante la nuova modulistica e
chiarimenti sui fondi da utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 di approvazione del piano finanziario e
formativo del Master in oggetto le cui spese graveranno sul progetto MILA_DIMIUR18_01;
Vista la richiesta pervenuta al Dipartimento dal prof. Giuseppe Milan, per l’attivazione di una procedura
comparativa volta ad individuare un soggetto al quale affidare un incarico individuale di lavoro autonomo
occasionale /professionale a supporto dell’attività di tirocinio per il Master in “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” a.a 2016/17 di cui è il Direttore e Responsabile
scientifico (Allegato n.1):
Progetto: MILA_DIMIUR18_01
Periodo: 5 mesi da giugno a ottobre 2018
Importo: 3.000,00 euro lordo ente
Conto UGOV: COAN 30.10.10.10.50.90.10;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività di
lavoro autonomo occasionale/ professionale per il supporto al tirocinio per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio (allegato 1 - parte integrante e sostanziale della delibera).

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTA la nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
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Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 1 maggio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 1
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Accordo di collaborazione che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I.7 (Programma di
Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 2018-2019 – estensione del programma a nuovi ambiti
territoriali sociali.
Oggetto: Partecipazione alle diverse attività di progettazione e formazione relative all’implementazione del
programma P.I.P.P.I. e contributo relativo all’organizzazione della gestione del programma
Durata: 12 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 30.200,00 lordo ente ed € 23.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.20
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 1 maggio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 2
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Accordo di collaborazione che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I.7 (Programma di
Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 2018-2019 – estensione del programma a nuovi ambiti
territoriali sociali.
Oggetto: Contributo relativo all’organizzazione della raccolta e all’analisi dei dati relativi alla compilazione di
Pre-post assessement e di RPMonline e alla formazione degli operatori destinatari dell’utilizzo di tali strumenti.
Durata: 12 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 32.830,00 lordo ente ed € 25.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.20
n.1 richiesta presentata dal Prof. Luca Stefanutti in data 9 maggio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (allegato
n. 3 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Tquant (Erasmus + Strategic Partnership) finanziato dall’Unione Europea;
Oggetto: Progettazione e stesura del codice R e Shiny per la implementazione di una interfaccia grafica
dimostrativa della valutazione adattiva secondo i modelli della teoria degli spazi di conoscenza (KST). L’app
avrà finalità di tipo didattico e sarà resa disponibile sul sito didattico del progetto Tquant.
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo ente ed € 1.261,66 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il Prof. Luca Stefanutti, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi in data 04 Maggio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (allegato
n. 4 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Convenzione per attività di ricerca con Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo Onlus dal titolo:
“Prevenzione alla violenza di genere”
Oggetto: Analisi dei dati testuali attraverso la metodologia M.A.D.I.T.; costruzione di un report di presentazione
dei risultati della ricerca
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 4.007,18 lordo ente ed € 3.370,55 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il Prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
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Delibera
1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 30.200,00 lordo
ente ed € 23.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 1 che è parte integrante
della delibera).
2. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 32.830,00 lordo
ente ed € 25.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 2 che è parte integrante
della delibera).
3. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo
ente ed € 1.261,66 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il Prof. Luca Stefanutti, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 3 che è parte integrante
della delibera).
4. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 4.007,18 lordo
ente ed € 3.370,55 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il Prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 4 che è parte
integrante della delibera).

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD) 2018: integrazione fondi e
destinazione

N. Odg. 12

UOR: Servizio post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la comunicazione e-mail ricevuta dal Servizio Bilancio e Contabilità A.C. in data 10 novembre 2017, con
cui è stata trasmessa la dotazione complessiva del budget integrato per la ricerca dipartimentale
(BIRD) 2018 per ogni struttura, che prevede per il Dipartimento una assegnazione pari a € 589.991,23;
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 con cui è stato assegnato all’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) il 60,46% della quota del BIRD, pari a 356.730,27 Euro ed è stato stabilito di
ripartire il SID attribuendo 190.292,40 Euro per Assegni di Ricerca e 166.437,87 Euro per Progetti
Dipartimentali;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 con cui è stato approvato il budget
economico e degli investimenti annuale e triennale (2018-19-20), che prevede l’utilizzo di una quota dell’
”Avanzo 2014” destinando, tra l’altro, un ammontare di Euro 210.000 per SID;
Preso atto della mancata attivazione dell’assegno finanziato al Progetto per Assegni di Ricerca 2017 dal titolo:
“Filosofia e arte concettuale: questioni aperte” (Responsabile scientifico prof. Gabriele Tomasi);
Ritenuto opportuno l’utilizzo dei suddetti fondi per il finanziamento dell’Investimento Strategico di Dipartimento
(SID), in linea con il PTSR;
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Sentito il parere della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di integrare il Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti (BIRD) 2018 con 210.000 Euro provenienti
dall’avanzo 2014 e con 47.442,00 Euro derivanti dalla mancata attivazione dell’assegno finanziato al Progetto
per Assegni di Ricerca 2017 dal titolo: “Filosofia e arte concettuale: questioni aperte” (Responsabile scientifico
prof. Gabriele Tomasi).
L’integrazione sarà destinata in particolare ad incrementare di 105.000 Euro la quota dell’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) assegnata per il finanziamento di Progetti Dipartimentale e di 152.442 Euro la
quota dell’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) riservata al finanziamento del bando Assegni di
Ricerca.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI: Adesione per
ratifica a proposta progettuale su bando MSCA Seal of excellence (proponente Dott. Luca
Corti)

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università di Padova ha pubblicato un bando denominato “MSCA Seal of Excellence @UniPD”,
con scadenza 16 aprile 2018, finalizzato utile a promuovere l’attrazione di giovani ricercatori che svolgano
progetti di ricerca di elevato standard internazionale. Il suddetto bando è riservato a coloro che abbiano
partecipato alla call MSCA-IF 2017 presentando una proposta in collaborazione con un supervisore in
serviziopresso UniPD e nella quale UniPD risulti beneficiario e che abbiano ottenuto il sigillo della Commissione
Europea “Seal of Excellence - MSC Actions” con un punteggio pari o superiore a 85/100 (Allegato n. 1);
Vista la proposta progettuale “NINA - Norms in Nature: Rethinking The Natural Side of Normativity” il cui
proponente è il dott. Luca Corti, di durata triennale e con un importo di 150.000 euro interamente finanziato
dall’Ateneo (di cui 120.000 euro destinati a coprire i costi di un assegno di ricerca di tipo B e 30.000 euro a
coprire i costi per attività di ricerca, training e networking);
Visto che in caso di finanziamento al proponente sarà conferito un contratto di assegno di ricerca di tipo B e che
il dott. Luca Corti ha individuato il Dipartimento quale sede della ricerca;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 9 maggio 2018;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale progettuale “NINA - Norms in Nature: Rethinking The Natural
Side of Normativity” il cui proponente è il dott. Luca Corti, di durata triennale e con un importo di 150.000 euro
interamente finanziato dall’Ateneo (di cui 120.000 euro destinati a coprire i costi di un assegno di ricerca di tipo
B e 30.000 euro a coprire i costi per attività di ricerca, training e networking).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE: Proposta di accordo con l'Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo - Responsabile scientifico prof. Federico Neresini

N. Odg. 14.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG), università non statale italiana
riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha sottoposto al Dipartimento un accordo
allo scopo di affermare e consolidare i rapporti tra le due Università in tutti i campi e discipline di interesse
comune della durata di tre anni dalla data di accettazione di FISPPA;
Premesso che l’accordo:
-si articolerà in specifici protocolli esecutivi, al fine di stabilire gli scopi della cooperazione didatticoscientifica, le modalità del suo sviluppo, la responsabilità e i risultati attesi;
-prevede l’impegno tra le parti di trovare i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi sopra
menzionati;
-prevede che le parti deterranno congiuntamente i risultati tecnologici e scientifici ottenuti nell'ambito del
presente programma di cooperazione.
Preso atto dell’interesse del prof. Federico Neresini ad aderire all’invito, in qualità di referente;
Valutato l’interesse del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) ad
accogliere la proposta;
Sentito il parere favorevole della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la sottoscrizione dell’accordo (allegato 1) con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(UNISG).
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE: Decreto urgente per adesione con lettera d'intenti a due progetti
proposti dall’ I.I.S. “J.F.Kennedy” di Monselice (PD) - ratifica

N. Odg. 14.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo Sociale Europeo,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” protocollo n.
4395/2018 con scadenza presentazione domande il 09/05/2018;
Visto il bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo Sociale Europeo,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze di base - 2a edizione” protocollo n. 4396/2018
con scadenza presentazione domande il 11/05/2018;
Considerato che per le Scuole è ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e
collaborazioni e altro anche con le Università e che tale collaborazione, in questa fase, assume valore al fine di
qualificare il progetto e avere accesso al punteggio aggiuntivo. L’individuazione da parte delle Scuole/Istituti dei
soggetti da coinvolgere è soggetta alla normativa in materia di contratti pubblici;
Viste le richieste di adesione con lettera d’intenti pervenute dall’ I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 35043 Monselice (PD) per le proposte di seguito elencate:
- presentazione del progetto dal titolo “IN..(con)..CLUDENTI” a valere sull’avviso pubblico “Inclusione sociale
e lotta al disagio - 2a edizione” protocollo n. 4395/2018 con referente Scientifico la prof.ssa Mira Benetton
(allegato 1);
-

presentazione del progetto dal titolo “Potenzia le tue competenze” a valere sull’avviso pubblico “Competenze
di base - 2a edizione” protocollo n. 4396/2018 con referente Scientifico la prof.ssa Mira Benetton (allegato
2);

Ritenuto opportuno per il Dipartimento di aderire ai progetti visto che gli stessi sono di interesse della prof.ssa
Mirca Benetton che ha ricevuto le proposte e che il percorso è inerente alla sua ricerca sul sistema formativo
integrato e in particolare sui rapporti scuola-famiglia rendendo possibile una ricerca-azione;
Tenuto conto che a progetto finanziato, le Istituzioni potranno selezionare i soggetti da coinvolgere nella
collaborazione, mediante avviso pubblico rivolto ad esperti e professionisti oppure tramite bando di gara rivolto
a operatori economici che svolgono servizi della tipologia indicata in sede di presentazione della proposta
progettuale;
Vista l’impossibilità di attendere l’approvazione dell’adesione con lettera d’intenti alle proposte progettuali
descritte nel prossimo Consiglio di Dipartimento per l’imminente scadenza dell’avviso di ammissione 4395/2018
per il 09/05/2018 e per l’avviso n. 4396/2018 per l’11/05/2018;
Visto il Decreto Urgente Rep. 166/2018 con il quale il Direttore ha autorizzato la firma delle lettere d’intenti
sopra descritte;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
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Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. 3855/2017);
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati (D.R. 1318/2018);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica l’adesione con lettere d’intenti alle proposte di seguito presentate:
-

I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 - 35043 Monselice (PD), per la presentazione del progetto dal
titolo “IN..(con)..CLUDENTI” a valere sull’avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a
edizione” protocollo n. 4395/2018 con referente Scientifico la prof.ssa Mira Benetton (allegato 1);

-

I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 - 35043 Monselice (PD), per la presentazione del progetto dal
titolo “Potenzia le tue competenze” a valere sull’avviso pubblico “Competenze di base - 2a edizione”
protocollo n. 4396/2018 con referente Scientifico la prof.ssa Mira Benetton (allegato 2).

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 18 della legge 240/2010, con cui si disciplina la partecipazione ai gruppi ed ai progetti di ricerca del
personale universitario;
Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi (all. 1) di inserire nel progetto Erasmus plus “CreE.A - Création
d’un espace européen de la médiation sociale” il dott. Michele Romanelli;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento del dott. Michele Romanelli nel progetto Erasmus plus “CreE.A - Création d’un
espace européen de la médiation sociale”.
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Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazione Prof. Marina Santi – Editore Libreria Editrice
Liguori s.r.l.

N. Odg. 16.1

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la nota presentata dalla Prof.ssa Marina Santi con la quale fa richiesta di acquistare n. 36 copie dei volumi
che seguono, da destinare alla diffusione a titolo gratuito:
nr. VIV/20/GUL/2018 del 04/05/2018 (preventivo del fornitore)
- Sharp, L’ospedale delle bambole copie n. 3 (prezzo copertina – p.c. - € 7,99)
- Lipman ,Pixie copie n. 3 (prezzo copertina.c €10,49)
- Lipman, Il Prisma dei Perché copie n.1 (prezzo copertina € 13,99)
- Lipman, Il Prisma dei Perché (manuale) copie n.1 (prezzo copertina € 29,49)
- Lipman, LISA (manuale) copie n. 3 (prezzo di copertina € 34,99)
- Lipman, Mark (manuale) copie n. 3 (prezzo di copertina € 23,49)
- Nardone, Il re della Foresta copie n. 3 (prezzo di copertina € 7,99)
- Heesen, Piccolo ma coraggioso copie n. 3 (prezzo di copertina €14,99)
- Lupia, Il risentimento della mula copie n. 1 (prezzo di copertina € 16,49)
- Volpone, Pratica filosofica di comunità copie n. 1 (prezzo di copertina €22,49)
- Cosentino, Comunità di ricerca filosofica e formazione copie n. 1 (prezzo di copertina € 25,49)
- Sharp, Dare senso al mio mondo copie n. 2 (prezzo di copertina € 14,99)
- Konan, Fare Filosofia con i bambini copie n. 2 (prezzo di copertina €14,99)
- Santi, Ragionare con il discorso copie n. 2 (prezzo di copertina € 22,49)
- Santi, Philosophy for Children, un curriculo per imparare a pensare copie n. 2 (prezzo di copertina € 32,99)
- Cosentino, Filosofia e formazione copie n. 2 (prezzo di copertina € 23,49)
- Lipman, Pratica filosofica di comunità copie n. 3 (prezzo di copertina €23,49)
Editore: Libreria Editrice Liguori srl;
Collana: “Impariamo a Pensare”:
Costo complessivo, al netto dello sconto del 25% sul prezzo di copertina, € 523,59 (IVA Assolta all’editore);
La spesa graverà sui fondi del Corso di Alta formazione “Phylosophy for children: costruire “comunità di
ricerca”, di cui è responsabile la Prof. Marina Santi;
Accertato che la copertura finanziaria della spesa, pari ad euro .523,59 (IVA Assolta dall’editore) trova
copertura nel Budget di Dipartimento.
Dato atto che la distribuzione dei volumi è di natura non onerosa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’acquisto di n. 36 copie, come citato nelle premesse, presso la Libreria Editrice Liguori srl P.IVA 01605320637 - per un importo complessivo di euro 523,59 (IVA Assolta dall’editore) da imputare sui
fondi Corso di alta formazione Phylosophy for children: costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi, di
cui è responsabile la Prof. Marina Santi;
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2. di incaricare la prof.ssa Marina Santi a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri distribuiti
a titolo non oneroso;
3. di incaricare l’Ufficio Acquisti ad espletare le pratiche amministrative finalizzate all’acquisizione del materiale
librario
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazione Prof. Mirca Benetton - Casa Editrice Pensa
Multimediale

N. Odg. 16.2

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la nota pervenuta dalla prof.ssa Mirca Benetton, con la quale fa richiesta di acquistare n. 5 copie del
volume “L’ascolto nei contesti educativi. L’infanzia e l’adolescenza tra competenze e diritti” da destinare a titolo
gratuito:
n. 070/LE del 07 maggio 2018 (preventivo del fornitore)
- Calaprice, Nuzzaci,“L’ascolto nei contesti educativi. L’infanzia e l’adolescenza tra competenze e diritti”
copie n. 5 (prezzo di copertina €24,00)
Editore : Casa Editrice: Pensa Multimedia con sede in Lecce Via A.M. Caprioli, 8 73100, P. IVA 03730420753
Costo complessivo, al netto dello sconto 10% sul prezzo di copertina, € 108,00
La spesa graverà il costo sui fondi DOR di cui è responsabile la Prof. ssa Mirca Benetton;
Accertata la disponibilità finanziaria pari a ero 108,00 (iva assolta dall’editore) trova copertura nel Budget del
Dipartimento.
Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’acquisto di n. 5 copie come citato nelle premesse presso la Casa Editrice Pensa
Multimediale - P. IVA 03730420753 per un importo complessivo di euro 108,00 (iva assolta dall’editore) da
imputare sui fondi DOR di cui è responsabile la prof. Mirca Benetton;
2. di incaricare la prof.ssa Mirca Benetton a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri
distribuiti a titolo non oneroso;
3. di incaricare l’Ufficio Acquisti ad espletare le pratiche amministrative finalizzate all’acquisizione del materiale
librario
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.32

Oggetto: Rimodulazione Progetto di Ricerca di Ateneo bando 2015 prof. Roberto Gilardi

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016 ha approvato l’assegnazione
dei contributi relativi ai Progetti di Ricerca di Ateneo bando 2015;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali, in particolare l’autorizzazione del
Consiglio di Dipartimento ad operare variazioni alle voci di spesa;
Vista la richiesta del prof. Roberto Gilardi;
Titolo del Progetto: Dall’io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alle teorie contemporanee
dell’intenzionalità e della razionalità pratica.
Finanziamento ottenuto Euro 30.530,00

Importo indicato alla
presentazione del
progetto

Materiale inventariabile
Congressi/missioni
Servizi esterni

2.500,00
20.000,00
20.000,00

Prima rimodulazione
sul finanziamento
ottenuto delibera
Consiglio Dip.to 17
marzo 2016
1.500,00
4.000,00
25.030,00

seconda rimodulazione

1.200,00
15.330,00
14.000,00

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla rimodulazione delle voci di spesa.

Oggetto: Convenzione interna per prove di ammissione ai Corsi Universitari anno accademico 20172018 (resp. scientifico prof.
Egidio Robusto) – chiusura progetto e destinazione
economie: approvazione

N. Odg. 18

UOR: Servizio Contabilità
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta di destinazione delle economie e di ripartizione di compensi al personale docente e tecnicoamministrativo presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra
l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico
2017/2018 (allegato 1);
Visto lo schema tipo per la determinazione del corrispettivo con il prospetto di ripartizione (allegato 2);
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati vigente al momento dell’approvazione della convenzione interna (D.R. 1180/2004)
e visto anche l’art. 13 (norme finali) del Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di
Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318 del 17/4/2018 in vigore del
2/5/2018;
Viste le Linee Guida dipartimentali per la gestione delle attività di ricerca e servizi approvate dal Consiglio di
Dipartimento del 21.07.2016;
Viste le autorizzazioni rilasciate dai Direttori e dai Responsabili di Servizi dell’Ateneo al Personale Tecnico
Amministrativo non appartenente a questo Dipartimento e coinvolto nelle attività progettuali;
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del Fisppa in data 27 aprile 2017 e del
Consiglio di Amministrazione in data 2 maggio 2017, della deroga ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
“Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati” per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della
prestazione;
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del Fisppa in data 20 Luglio 2017,
dell’elenco del personale Tecnico Amministrativo individuato dal Responsabile scientifico come necessario alle
attività della Convenzione interna per le Prove di Ammissione ai Corsi Universitari Anno Accademico 2017/2018
tra I'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare all’attività progettuale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
A maggioranza dei presenti con 1 voto astenuto (Stefani) e un voto contrario (Fiore)
Delibera
1. di approvare la ripartizione dei compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal Prof.
Egidio Robusto, Responsabile Scientifico della Convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –
Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per
le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2017/2018 (allegato 1)
2. approvare la destinazione delle economie (vedi prospetto di ripartizione allegato 2) da attribuirsi a:
-compensi al personale docente e tecnico amministrativo,
-fondo di struttura per l’incentivazione pta,
-finanziamento di altre attività di ricerca del Prof. Egidio Robusto
3. di incaricare i Servizi Contabili all’espletamento delle pratiche amministrative finalizzate alla chiusura del
progetto e alla liquidazione dei compensi secondo la regolamentazione vigente.
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Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 - autorizzazioni

N. Odg. 19

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Vista la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per
l’autorizzazione alle variazioni di budget;
Vista la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con indicazione
delle note tecniche ed operative;
Si sottopongono ad approvazione le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d)
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto BELO_FINA_P14_01 (economie di ricerca prof. Valerio Belotti)
– per acquisto attrezzature informatiche - €. 700,00;
2 – variazione fra investimenti e costi – progetto NERE_EPPRES17_02 (prog. Rescompte prof. Federico
Neresini) – per pagamento assegno di ricerca - €. 2.660,00 (rimodulazione budget iniziale)
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_SID17_01 (prof. Stefano Allievi) – per acquisto
attrezzature informatiche - €. 3.000,00;
4 – variazione fra costi e investimenti – progetto FALV_PRAT16_01 (prof. Rossella Falvo) – per acquisto
materiali inventariabili (rimodulazione budget iniziale) - €. 6.700,00;
5- variazione fra costi e investimenti – progetto BONA_FINA18_01 (economie di ricerca prof. Emiliana
Bonanno) per acquisto attrezzature informatiche - €. 1.700,00;
6 – variazione fra investimenti e costi – progetto MARO_FINA18_01 (economie di ricerca prof. Cristina
Marogna) per maggiori costi - €. 150,00;
7 – variazione fra costi e investimenti – progetto GILA_PRAT16_01 (prof. Roberto Gilardi) per acquisto
attrezzature informatiche - €. 150,00;
8 – variazione fra costi e investimenti – progetto TOMA_STARS18_01 (prof. Gabriele Tomasi – assegnista dott.
Elisa Caldarola) – per riallocazione risorse a seguito assegnazione di Ateneo - €. 1.800,00 sulla voce
investimenti.
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
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Delibera
di approvare le variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto BELO_FINA_P14_01 (economie di ricerca prof. Valerio Belotti)
– per acquisto attrezzature informatiche - €. 700,00;
2 – variazione fra investimenti e costi – progetto NERE_EPPRES17_02 (progetto Rescompte - prof. Federico
Neresini) – per pagamento assegno di ricerca - €. 2.660,00 (rimodulazione budget iniziale)
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_SID17_01 (prof. Stefano Allievi) – per acquisto
attrezzature informatiche - €. 3.000,00;
4 – variazione fra costi e investimenti – progetto FALV_PRAT16_01 (prof. Rossella Falvo) – per acquisto
materiali inventariabili (rimodulazione budget iniziale) - €. 6.700,00;
5- variazione fra costi e investimenti – progetto BONA_FINA18_01 (economie di ricerca prof. Emiliana
Bonanno) per acquisto attrezzature informatiche - €. 1.700,00;
6 – variazione fra investimenti e costi – progetto MARO_FINA18_01 (economie di ricerca prof. Cristina
Marogna) per maggiori costi - €. 150,00
7 – variazione fra costi e investimenti – progetto GILA_PRAT16_01 (prof. Roberto Gilardi) per acquisto
attrezzature informatiche - €. 150,00;
8 – variazione fra costi e investimenti – progetto TOMA_STARS18_01 (prof. Gabriele Tomasi – assegnista dott.
Elisa Caldarola) – per riallocazione risorse a seguito assegnazione di Ateneo - €. 1.800,00 sulla voce
investimenti.

Oggetto: Organigramma del Dipartimento – aggiornamento anno 2018

N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra l’organigramma del
Dipartimento che - sotto un aspetto di struttura funzionale - è rimasto sostanzialmente invariato rispetto
all’ultimo organigramma approvato nel maggio del 2016. Ricorda come sia articolata l’organizzazione dei diversi
Servizi dislocati nelle numerose sedi dipartimentali. Riferisce dell’avvicendamento di personale intercorso
nell’ultimo biennio per coprire posizioni rese vacanti in seguito al trasferimento di personale presso altre sedi
lavorative di Ateneo; della riassegnazione del personale - che già era attribuito al Dipartimento – in seguito alla
disattivazione dei Poli Multifunzionali “Centro Est” e “Centro Ovest”; nonché dell’attribuzione alla Scuola di
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del personale dedicato alla didattica e-learning avvenuta nel
corso del 2017.
Richiama l’attenzione sulle due nuove risorse attribuite al Dipartimento. Si tratta di due unità di personale a
tempo determinato di livello C1 che sono assegnate: l’una ai Servizi didattici per attività di e-learning, l’altra ai
Servizi didattici post-lauream.
Il Consiglio di Dipartimento
Preso atto dell’aggiornamento all’organigramma del Dipartimento per l’anno 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere positivo in ordine all’aggiornamento dell’organigramma (Allegato n. 1 che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Trasferimento Museo dell'educazione e Biblioteca di letteratura per l'infanzia

N. Odg. 21

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Il Direttore illustra la pratica ricostruendo i vari incontri avuti in Ateneo con il M. Rettore, con il Prorettore
all'edilizia e con il Responsabile dell'Ufficio tecnico per studiare la ipotesi di una nuova collocazione del Museo
dell'educazione e della Biblioteca di letteratura per l'infanzia in locali più spaziosi ed adeguati.
Si tratta di due risorse del Dipartimento di grande valore per la ricerca, per la didattica universitaria e anche per
le attività di promozione culturale sul territorio, da tempo svolte tutte con ottimi risultati. Il Museo dell'educazione
- che fa parte del Centro Musei dell'Università di Padova- è stato istituito nel 1993 dall’allora Dipartimento di
Scienze dell’educazione e rappresenta una delle poche realtà italiane di questo tipo. Si segnala, a livello
nazionale e anche internazionale, per la ricchezza dei materiali conservati e per i molteplici elementi di
interesse che offre a ricercatori, studenti o semplici visitatori. La Biblioteca di letteratura per l'infanzia è sorta nel
1962, nell'ambito dell'allora Istituto di Pedagogia e della Facoltà di Magistero. Anche questa struttura,
pionieristica nella sua ideazione e realizzazione, rimane fra le poche esistenti in Italia e conserva un grande
valore storico, oltre che scientifico e didattico.
Attualmente il Museo dell'educazione è ospitato al terzo piano della sede di via Obizzi 23. Per rendere più
funzionale la struttura e più sicuro l'accesso dei visitatori (studiosi, studenti e spesso anche scolaresche in visita
didattica) da tempo è stata segnalata all'Ateneo la necessità di un trasferimento in locali più idonei. Lo spazio
che si renderebbe disponibile al terzo piano dell'edificio sarebbe destinato ad aule da utilizzarsi per attività
didattiche, laboratoriali e seminariali per i Corsi di studio afferenti al nostro Dipartimento. La Biblioteca di
letteratura per l'infanzia attualmente è collocata in un piccolo vano di via Beato Pellegrino. A causa dei lavori in
corso nella sede, la Biblioteca è stata raccolta in forma precaria e provvisoria e ha un funzionamento non
regolare.
Pare ora risultare non praticabile la progettualità originariamente elaborata per accogliere sia il Museo che la
Biblioteca di letteratura per l’infanzia, al piano terra del Complesso Beato Pellegrino, sottostante quella in cui
sono allocati gli studi dei docenti dell’area pedagogica; tale progettualità prevedeva il recupero e chiusura con
vetrata del portico del lato sud al pianoterra, che sembra ora non autorizzata dalla soprintendenza ai beni
architettonici.
Nell'ultimo incontro, avvenuto in Rettorato in data 28 marzo, alla presenza del Rettore Rizzuto, del Pro rettore
all’edilizia Da Porto, e, per il FISPPA, del Direttore Milanesi e del Vicedirettore Zago, si è pertanto concordato di
trasferire il Museo e la Biblioteca di letteratura per l'infanzia al primo piano di Palazzo Maldura, in locali
attualmente occupati dalla Biblioteca e specificatamente all’interno dell’attuale sala di lettura del I° piano, con
possibilità di parziale utilizzo di salette ad essa contigue, qualora necessario per accogliere integralmente la
Biblioteca di letteratura per l’infanzia. Tale soluzione è stata confermata dal Rettore durante il suo intervento nel
nostro Consiglio di Dipartimento del 20 aprile u.s.
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Il Direttore ricorda che il Dipartimento ha messo a disposizione dell’Ateneo la somma di Euro 250.000,00 dal
proprio budget per contribuire agli oneri della operazione di recupero-chiusura del portico di cui sopra, al
pianoterra del Complesso Beato Pellegrino. Tale somma il Dipartimento chiede sia ora utilizzata dall’Ateneo per
la realizzazione della nuova progettualità che comporta il trasferimento a Palazzo Maldura del Museo e della
Biblioteca di letteratura per l’infanzia.
Il Consiglio di Dipartimento
Udita la relazione del Direttore Milanesi;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la proposta di trasferimento del Museo dell'educazione e della Biblioteca di letteratura per
l'infanzia nella sede di Palazzo Maldura sulla base di un dettagliato progetto redatto dall'Ateneo in
collaborazione con il Dipartimento così come indicato in narrativa della presente delibera;

2.

di dare mandato al Direttore di compiere i necessari atti perché l'Ateneo fornisca il progetto richiesto in
tempi più brevi possibile e si impegni, appena conclusi i lavori nella sede di via Beato Pellegrino, a operare
il trasferimento nei termini concordati.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 22

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che è sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
-

Prof.ssa Laura Nota per un Congresso “Il contributo dell’orientamento e del counseling all’Agenda
2030” in collaborazione con la Società Italiana Orientamento e l’Università di Roma Tre, che avrà luogo
i giorni dal 21 al 23 giugno 2018 presso l’Università di Roma;

-

Prof. Conte Carmine Moreno per un Seminario internazionale sul tema “Education and cultural
Heritage” realizzato in collaborazione con la Philosophy of Education Society of Great Britain che si
terrà a Padova dal 21 al 23 giugno 2018;
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-

Prof.ssa Alberta Contarello per il Seminario “Aspetti psicologici e disastri ambientali. Analisi teoriche ed
esperienze” in collaborazione con il Centro CIRPA, che si terrà a Padova il giorno 18 maggio 2018;

-

Prof. Devi Sacchetto per la Conferenza Internazionale PROMO “Enhancing economic democracy for
posted workers” che si terrà a Padova nei giorni 14 e 15 giugno 2018;

-

Prof.ssa Ines Testoni per un Convegno dal titolo “Dignità nella vicinanza: Stato dell’arte delle relazioni
intorno al morire da Cicely Saunders a oggi”, che si terrà a Padova nei giorni 22 – 23 giugno 2018;

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Decreto rep. n. 167/2018 del 08 maggio 2018: Gruppo di lavoro sulla “terza missione” ratifica

N. Odg. 23

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente ricorda che in data 16 aprile 2018 la Giunta di Dipartimento ha proposto di costituire un
Gruppo di lavoro sulla “terza missione”.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Direttore rep. n. 167/2018 prot. n. 1744 del 8 maggio 2018 con il quale si costituisce il
Gruppo di lavoro sulla terza missione (Allegato n. 1);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto del Direttore rep. n. 167/2018 prot. n. 1744 del 8 maggio 2018 di istituzione del Gruppo di
lavoro sulla “terza missione” (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114
comma 6 Regolamento generale di Ateneo)
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Oggetto: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per
l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente:
Decreto urgente di autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione
delle attività formative III edizione - ratifica

N. Odg. 24.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 157 Prot. n. 1605 del 24 aprile 2018 ha autorizzato la
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività da erogare nell’ambito dei
Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) III edizione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 157 Prot. n. 1605 del 24 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 157 Prot. n. 1065 del 24 aprile 2018, (allegato n. 1 parte integrante della
presente delibera), di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per
l’assegnazione delle attività da erogare nell’ambito dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24
cfu) III edizione.

Oggetto: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per
l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente:
Decreto urgente per assegnazione attività formative III edizione - ratifica

N. Odg. 24.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 170 Prot. n. 1773 del 10 maggio 2018 che ha assegnato
le attività formative dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) III edizione messe a bando
con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 181696 del 26 aprile 2018 con scadenza 4 maggio 2018;
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. N. 170 Prot. n. 1773 del 10 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 170 Prot. n. 1773 del 10 maggio 2018, (allegato n. 1 parte integrante
della presente delibera), di assegnazione delle attività formative dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di
accesso (24 cfu) III edizione messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 181696 del 26
aprile 2018 con scadenza 4 maggio 2018.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Decreto urgente di richiesta attivazione assegno di tipo A nell'ambito della Convenzione
con l'Azienda ULSS n. 6 , sul tema Studi longitudinali nella valutazione dello stresslavoro correlato in sanità – ratifica

N. Odg. 25

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola De Carlo di provvedere all’emanazione di un bando di selezione per
l’attribuzione di n. 1 assegno di tipo A della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011 ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010”;
Accertata la disponibilità finanziaria da parte del Dipartimento nella Convenzione stipulata con l’Azienda ULSS
n. 6 (prot. N. 4469 del 27.11.2017) responsabile scientifico prof. Nicola De Carlo, relativamente all’importo di €
23.786,55 (lordo ente stimato) per un assegno di tipo A per la durata di 12 mesi;
Visto lo Statuto di Ateneo, il Direttore adotta in situazioni d’urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio
di Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile;
Visto Il Decreto urgente del Direttore Rep. N. 160/2018 Prot. N. 1612 del 24/04/2018 (all. 1)
All’unanimità
Delibera
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1. di ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. N. 160/2018 Prot. N. 1612 del 24/04/2018, con cui si
approva la richiesta presentata dal prof. Nicola De Carlo di provvedere all’emanazione di un bando di
selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di tipo A della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di
ricerca (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo al rinnovo dell'assegno e ogni altro
importo che si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento assegni.

Oggetto: Svolgimento di attività di lavoro autonomo per assegnisti di ricerca: Stefano Sbalchiero –
autorizzazione

N. Odg. 26

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentata ora per allora dal dott. Stefano Sbalchiero assegnista di ricerca, di svolgere attività
seminariale, nell’ambito del corso di “Valutazione e analisi delle politiche pubbliche” della prof. Maria Stella
Righettini (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof. Giuseppe Giordan che tale attivita’ non comporta
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca (all. n. 2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare ora per allora l’assegnista Stefano Sbalchiero allo svolgimento di attività di lavoro autonomo
occasionale per attività seminariale nell’ambito del corso di “Valutazione e analisi delle politiche pubbliche” della
prof. Maria Stella Righettini.

Oggetto: Ammissibilità di deroga importo massimo - assegni di ricerca di tipo A

N. Odg. 27

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010” (D.
Rep. 1800/2016) ed in particolare l’art.4 comma 1 che delega al Consiglio di Dipartimento la definizione
dell’importo degli assegni nel rispetto dell’importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di
accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere;
Richiamata la delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016 con cui sono stati definiti gli
importi massimi degli assegni di ricerca di tipo A ed i loro requisiti;
Ravvisata l’opportunità che il Consiglio di Dipartimento possa concedere, per casi specifici da valutare
puntualmente, la deroga ai suddetti importi massimi, previo parere della Commissione per la ricerca del
Dipartimento;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’ammissibilità della deroga agli importi massimi degli assegni di ricerca di tipo A, fissati dal
Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016 delibera n. 21, su motivata richiesta del responsabile
scientifico dell’assegno, nel caso in cui l’ente finanziatore indichi esplicitamente importi diversi da quelli
fissati;
2. di condizionare la concessione della deroga al parere favorevole della Commissione ricerca ed alla
successiva approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Oggetto:

N. Odg. 28

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.43

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 769/2018, prot. n. 99095 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 23 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUA03 (procedura presente all’allegato n. 13 del bando
- procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della
Pedagogia);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Giuseppe Zago
sc 11/D1 ssd M-PED/02, Università di Padova;
prof. ordinario Simonetta Polenghi sc 11/D1 ssd M-PED/02, Università Cattolica del Sacro Cuore - MI;
prof. ordinario Simonetta Ulivieri
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Firenze;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Giuseppe Zago (Allegati nn. 1
e 2), Simonetta Polenghi (Allegati nn. 3 e 4) e Simonetta Ulivieri (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della
Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Giuseppe Zago
sc 11/D1 ssd M-PED/02, Università di Padova;
prof. ordinario Simonetta Polenghi sc 11/D1 ssd M-PED/02, Università Cattolica del Sacro Cuore - MI;
prof. ordinario Simonetta Ulivieri
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Firenze;
Si allegano i C.V dei professori Giuseppe Zago (Allegati n. 1), Simonetta Polenghi (Allegati n. 3) e Simonetta
Ulivieri (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Giuseppe Zago (Allegato n. 2), Simonetta Polenghi (Allegato n. 4) e Simonetta Ulivieri
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
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Oggetto:

N. Odg. 29

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 769/2018, prot. n. 99095 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 23 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUA03 (procedura presente all’allegato n. 15 del bando
- procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 –
Psicologia sociale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Alberta Contarello, sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Padova;
prof. ordinario Laura Fruggeri
sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Parma;
prof. ordinario Norma De Piccoli sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Torino ;
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Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Alberta Contarello (Allegati nn.
1 e 2), Laura Fruggeri (Allegati nn. 3 e 4) e Norma De Piccoli (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240:
-

prof. ordinario Alberta Contarello, sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Padova;
prof. ordinario Laura Fruggeri
sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Parma;
prof. ordinario Norma De Piccoli sc 11/E3 ssd M-PSI/05, Università di Torino;
Si allegano i C.V dei professori Alberta Contarello (Allegati n. 1), Laura Fruggeri (Allegati n. 3) e Norma De
Piccoli (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Alberta Contarello (Allegato n. 2), Laura Fruggeri (Allegato n. 4) e Norma De Piccoli
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 30

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo:
settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
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Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 3 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Claudia Bianchi
prof. associato Elisa Paganini
prof. ordinario Savina Raynaud

sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università San Raffaele Milano;
sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università di Milano;
sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università Cattolica del Sacro Cuore - MI;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Claudia Bianchi (Allegati nn. 1
e 2), Elisa Paganini (Allegati nn. 3 e 4) e Savina Raynaud (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e
filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Claudia Bianchi
prof. associato Elisa Paganini
prof. ordinario Savina Raynaud

sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università San Raffaele Milano;
sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università di Milano;
sc 11/C4 ssd M-FIL/05, Università Cattolica del Sacro Cuore - MI;

Si allegano i C.V dei professori Claudia Bianchi (Allegati n. 1), Elisa Paganini (Allegati n. 3) e Savina
Raynaud (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Claudia Bianchi (Allegato n. 2), Elisa Paganini (Allegato n. 4) e Savina Raynaud
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 31

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 4 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario
prof. ordinario

Egidio Robusto
Fabio Lucidi

sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Padova;
sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università Sapienza di Roma;
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-

prof. associato Gliulia Balboni

sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Perugia;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Egidio Robusto (Allegati nn. 1
e 2), Fabio Lucidi (Allegati nn. 3 e 4) e Giulia Balboni (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Egidio Robusto
prof. ordinario Fabio Lucidi
prof. associato Gliulia Balboni

sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Padova;
sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università Sapienza di Roma;
sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Perugia;

Si allegano i C.V dei professori Egidio Robusto (Allegato n. 1), Fabio Lucidi (Allegato n. 3) e Giulia Balboni
(Allegato n. 5);
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Egidio Robusto (Allegato n. 2), Fabio Lucidi (Allegato n. 4) e Giulia Balboni (Allegato n. 6). Gli
allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 32

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.49

Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 5 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Nicola De Carlo sc 11/E3 ssd M-PSI/06, Università di Padova;
prof. associato Susanna Pallini sc 11/E2 ssd M-PSI/04, Università di Roma Tre ;
prof. associato Nicoletta Salerni sc 11/E2 ssd M-PSI/04, Università di Milano - Bicocca;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Nicola De Carlo (Allegati nn. 1
e 2), Susanna Pallini (Allegati nn. 3 e 4) e Nicoletta Salerni (Allegati nn. 5 e 6);
Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché nell’ambito
del Dipartimento non vi è la disponibilità di un professore di prima fascia del sc 11/E2 che possa far parte della
Commissione. Il professor Nicola De Carlo, quale coordinatore della sezione di Psicologia Applicata e
appartenente allo stesso macrosettore, ha dato la propria disponibilità ad assumere tale incarico.
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Nicola De Carlo sc 11/E3 ssd M-PSI/06, Università di Padova;
prof. associato Susanna Pallini sc 11/E2 ssd M-PSI/04, Università di Roma Tre ;
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-

prof. associato Nicoletta Salerni sc 11/E2 ssd M-PSI/04, Università di Milano - Bicocca;
Si allegano i C.V dei professori Nicola De Carlo (Allegati n. 1), Susanna Pallini (Allegati n. 3) e Nicoletta
Salerni (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Nicola De Carlo (Allegato n. 2), Susanna Pallini (Allegato n. 4) e Nicoletta Salerni (Allegato n.
6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 33

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 6 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) è
scaduto il 26 aprile 2018;
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Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Renato Stella
sc 14/C2 ssd SPS/08, Università di Padova;
prof. ordinario Emanuela Mora sc 14/C2 ssd SPS/08, Università Cattolica - Milano;
prof. associato Assunta Viteritti sc 14/C2 ssd SPS/08, Università di Roma – La Sapienza;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Renato Stella (Allegati nn. 1 e
2), Emanuela Mora (Allegati nn. 3 e 4) e Assunta Viteritti (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei
processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Renato Stella
sc 14/C2 ssd SPS/08, Università di Padova;
prof. ordinario Emanuela Mora sc 14/C2 ssd SPS/08, Università Cattolica - Milano;
prof. associato Assunta Viteritti sc 14/C2 ssd SPS/08, Università di Roma – La Sapienza;
Si allegano i C.V dei professori Renato Stella (Allegati n. 1), Emanuela Mora (Allegati n. 3) e Assunta Viteritti
(Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Renato Stella (Allegato n. 2), Emanuela Mora (Allegato n. 4) e Assunta Viteritti (Allegato n. 6).
Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia

Oggetto:

N. Odg. 34

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della
Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240 – 2018PA183 (procedura presente nell’allegato 7 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia
della Filosofia) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti
di altri Atenei, italiani o 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. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Antonio Carrano
sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università di Napoli “Federico II” ;
-prof. Ordinario Domenico M. Fazio sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università del Salento;
-prof. Ordinario Gaetano Rametta sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università di Padova;
Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Antonio Carrano (All. 1 e 2),
Domenico M. Fazio (All. 3 e 4), Gaetano Rametta (All. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Antonio Carrano
sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università di Napoli “Federico II” ;
-prof. Ordinario Domenico M. Fazio sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università del Salento;
-prof. Ordinario Gaetano Rametta sc 11/C5 ssd M-FIL/06 Università di Padova;
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Si allegano i C.V. dei professori Antonio Carrano (Allegato n. 1), Domenico M. Fazio (Allegato n. 3), Gaetano
Rametta (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Antonio Carrano (Allegato n. 2), Domenico M. Fazio (Allegato n. 4), Gaetano Rametta
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 35

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/D2 – Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04
– Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010
n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240 – 2018PA183 (procedura presente nell’allegato 8 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti
di altri Atenei, italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della
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selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Ettore Felisatti
sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Padova;
-prof. Ordinario Pierpaolo Limone sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Foggia;
-prof. Ordinario Roberto Trinchero sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Torino;
Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Ettore Felisatti (All. 1 e 2),
Pierpaolo Limone (All. 3 e 4), Roberto Trinchero (All. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Ettore Felisatti
sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Padova;
-prof. Ordinario Pierpaolo Limone sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Foggia;
-prof. Ordinario Roberto Trinchero sc 11/D2 ssd M-PED/04 Università di Torino;
Si allegano i C.V. dei professori Ettore Felisatti (Allegato n. 1), Pierpaolo Limone (Allegato n. 3), Roberto
Trinchero (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Ettore Felisatti (Allegato n. 2), Pierpaolo Limone (Allegato n. 4), Roberto Trinchero
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 36

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06
– Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240 – 2018PA183 (procedura presente nell’allegato 9 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti
di altri Atenei, italiani o 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. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Alberto Voci
sc 11/E3 ssd M-PSI/05 Università di Padova;
-prof. Ordinario Piergiorgio Argentero sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università di Pavia;
-prof. Ordinario Giuseppe Scaratti
sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università Cattolica di Milano;
Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Alberto Voci (All. 1 e 2),
Piergiorgio Argentero (All. 3 e 4), Giuseppe Scaratti (All. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Alberto Voci
sc 11/E3 ssd M-PSI/05 Università di Padova;
-prof. Ordinario Piergiorgio Argentero sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università di Pavia;
-prof. Ordinario Giuseppe Scaratti
sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università Cattolica di Milano;
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Si allegano i C.V. dei professori Alberto Voci (Allegato n. 1), Piergiorgio Argentero (Allegato n. 3), Giuseppe
Scaratti (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Alberto Voci (Allegato n. 2), Piergiorgio Argentero (Allegato n. 4), Giuseppe Scaratti
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 37

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia
clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia
dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767/2018 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240 – 2018PA183 (procedura presente nell’allegato 10 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 –
Psicologia dinamica) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti
di altri Atenei, italiani o 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. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
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-prof. Ordinario Nicola De Carlo
sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università di Padova;
-prof. Ordinario Francesca Giannone sc 11/E4 ssd M-PSI/07 Università di Palermo;
-prof. Ordinario Vincenzo Caretti
sc 11/E4 ssd M-PSI/07 Università di Palermo;
Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Nicola De Carlo (All. 1 e 2),
Francesca Giannone (All. 3 e 4), Vincenzo Caretti (All. 5 e 6);
Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché nell’ambito
del Dipartimento non vi è la disponibilità di un professore di prima fascia del sc 11/E4 che possa far parte della
Commissione. Il professor Nicola De Carlo, quale coordinatore della sezione di Psicologia Applicata e
appartenente allo stesso macrosettore, ha dato la propria disponibilità ad assumere tale incarico.
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Nicola De Carlo
sc 11/E3 ssd M-PSI/06 Università di Padova;
-prof. Ordinario Francesca Giannone sc 11/E4 ssd M-PSI/07 Università di Palermo;
-prof. Ordinario Vincenzo Caretti
sc 11/E4 ssd M-PSI/07 Università di Palermo;
Si allegano i C.V. dei professori Nicola De Carlo (Allegato n. 1), Francesca Giannone (Allegato n. 3),
Vincenzo Caretti (Allegato n. 5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Nicola De Carlo (Allegato n. 2), Francesca Giannone (Allegato n. 4), Vincenzo Caretti
(Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 38

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia
dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 –
Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.58

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240 – 2018PA183 (procedura presente nell’allegato 11 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti
di altri Atenei, italiani o 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. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Vanni Codeluppi sc 14/C2 ssd SPS/08 Università IULM di Milano;
-prof. Ordinario Pina Lalli
sc 14/C2 ssd SPS/08 Università di Bologna;
-prof. Ordinario Renzo Guolo
sc 14/C2 ssd SPS/08 Università di Padova;
Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Codeluppi (All. 1 e 2), Lalli
(All. 3 e 4), Guolo (All. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Vanni Codeluppi sc 14/C2 ssd SPS/08 Università IULM di Milano;
-prof. Ordinario Pina Lalli
sc 14/C2 ssd SPS/08 Università di Bologna;
-prof. Ordinario Renzo Guolo
sc 14/C2 ssd SPS/08 Università di Padova;
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Si allegano i C.V. dei professori Codeluppi (Allegato n. 1), Lalli (Allegato n. 3), Guolo (Allegato n. 5) che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Codeluppi (Allegato n. 2), Lalli (Allegato n. 4), Guolo (Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto:

N. Odg. 39

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 –
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 763/2018 prot. n. 98972 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedura selettiva per la chiamata di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 2018PO182 (procedura presente nell’allegato 5 del bando - procedura
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/E2 –
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” 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 appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di
altri Atenei, italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione
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o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori
prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Anna Maria Manganelli
-prof. Ordinario Egidio Robusto
-prof. Ordinario Rosalba Larcan
-prof. Ordinario Alida Lo Coco
-prof. Ordinario Mirella Zanobini

sc 11/E3
sc 11/E1
sc 11/E2
sc 11/E2
sc 11/E2

ssd M-PSI/05
ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/04
ssd M-PSI/04
ssd M-PSI/04

Università di Padova;
Università di Padova;
Università di Messina;
Università di Palermo;
Università di Genova;

Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Anna Maria Manganelli
(All. 1 e 2), Egidio Robusto (All. 3 e 4), Rosalba Larcan (All. 5 e 6), Alida Lo Coco (All. 7 e 8) e Mirella Zanobini
(All. 9 e 10);
Si è ricorsi a due docenti appartenenti ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché nell’ambito
del Dipartimento non vi è la disponibilità di professore di prima fascia del sc 11/E2 che possano far parte della
Commissione. I professori Manganelli e Robusto hanno dato la propria disponibilità ad assumere tale incarico.
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Anna Maria Manganelli
-prof. Ordinario Egidio Robusto
-prof. Ordinario Rosalba Larcan
-prof. Ordinario Alida Lo Coco
-prof. Ordinario Mirella Zanobini

sc 11/E3
sc 11/E1
sc 11/E2
sc 11/E2
sc 11/E2

ssd M-PSI/05
ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/04
ssd M-PSI/04
ssd M-PSI/04

Università di Padova;
Università di Padova;
Università di Messina;
Università di Palermo;
Università di Genova;

Si allegano i C.V. dei professori Anna Maria Manganelli (Allegato n. 1), Egidio Robusto (Allegato n. 3),
Rosalba Larcan (Allegato n. 5), Alida Lo Coco (Allegato n. 7), Mirella Zanobini (Allegato n. 9) che fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Anna Maria Manganelli (Allegato n. 2), Egidio Robusto (Allegato n. 4), Rosalba Larcan
(Allegato n. 6), Alida Lo Coco (Allegato n. 8) e Mirella Zanobini (Allegato n. 10). Gli allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
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Oggetto:

N. Odg. 40

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e
statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 763/2018 prot. n. 98972 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedura selettiva per la chiamata di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 2018PO182 (procedura presente nell’allegato 7 del bando - procedura
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 13/D3 –
Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05
– Statistica sociale) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” 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 appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di
altri Atenei, italiani o 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. I Professori
prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Mario Bolzan
-prof. Ordinario Stefano Campostrini
-prof. Ordinario Massimo Attanasio
-prof. Ordinario Susanna Zaccarin
-prof. Ordinario Mariano Porcu

sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3

ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05

Università di Padova ;
Università di Venezia;
Università di Palermo;
Università di Trieste;
Università di Cagliari;

Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Mario Bolzan (All. 1 e 2),
Stefano Campostrini (All. 3 e 4), Massimo Attanasio (All. 5 e 6), Susanna Zaccarin (All. 7 e 8) e Mariano Porcu
(All. 9 e 10);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2018 del 17 maggio 2018
pag.62

All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo: settore
scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010 n. 240 :
-prof. Ordinario Mario Bolzan
-prof. Ordinario Stefano Campostrini
-prof. Ordinario Massimo Attanasio
-prof. Ordinario Susanna Zaccarin
-prof. Ordinario Mariano Porcu

sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3
sc 13/D3

ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05
ssd SECS-S/05

Università di Padova ;
Università di Venezia;
Università di Palermo;
Università di Trieste;
Università di Cagliari;

Si allegano i C.V. dei professori Mario Bolzan (Allegato n. 1), Stefano Campostrini (Allegato n. 3),
Massimo Attanasio (Allegato n. 5), Susanna Zaccarin (Allegato n. 7), Mariano Porcu (Allegato n. 9) che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Mario Bolzan (Allegato n. 2), Stefano Campostrini (Allegato n. 4), Massimo Attanasio
(Allegato n. 6), Susanna Zaccarin (Allegato n. 8) e Mariano Porcu (Allegato n. 10). Gli allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto:

N. Odg. 41

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di
un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia
generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 763/2018 prot. n. 98972 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedura selettiva per la chiamata di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 2018PO182 (procedura presente nell’allegato 8 del bando - procedura
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selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C1 –
Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia
generale) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” 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 appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di
altri Atenei, italiani o 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. I Professori
prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario

Federico Neresini
Renzo Guolo
Mario Cardano
Maria Carmela Agodi
Ambrogio Santambrogio

sc 14/C1
sc 14/C2
sc 14/C1
sc 14/C1
sc 14/C1

ssd SPS/07
ssd SPS/08
ssd SPS/07
ssd SPS/07
ssd SPS/07

Università di Padova;
Università di Padova;
Università di Torino;
Università di Napoli;
Università di Perugia;

Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Federico Neresini (All. 1 e 2),
Renzo Guolo (All. 3 e 4), Mario Cardano (All. 5 e 6), Maria Carmela Agodi (All. 7 e 8) e Ambrogio Santambrogio
(All. 9 e 10);
Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché nel nostro
Ateneo c’è un solo docente di prima fascia nel settore concorsuale 14/C1 (ssd SPS/07), peraltro già indicato
quale possibile componente della commissione.
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 maggio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n.
240 :
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario
-prof. Ordinario

Federico Neresini
Renzo Guolo
Mario Cardano
Maria Carmela Agodi
Ambrogio Santambrogio

sc 14/C1
sc 14/C2
sc 14/C1
sc 14/C1
sc 14/C1

ssd SPS/07
ssd SPS/08
ssd SPS/07
ssd SPS/07
ssd SPS/07

Università di Padova;
Università di Padova;
Università di Torino;
Università di Napoli;
Università di Perugia;

Si allegano i C.V. dei professori Federico Neresini (Allegato n. 1), Renzo Guolo (Allegato n. 3),Mario
Cardano (Allegato n. 5), Maria Carmela Agodi (Allegato n. 7), Ambrogio Santambrogio (Allegato n. 9) che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Federico Neresini (Allegato n. 2), Renzo Guolo (Allegato n. 4), Mario Cardano (Allegato n. 6),
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Maria Carmela Agodi (Allegato n. 8) e Ambrogio Santambrogio (Allegato n. 10). Gli allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Alle ore 12.00, 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 64 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

