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Rep. n. 2/2014 Prot. n. 1043 del 03/03/2014

Verbale n. 1/2014
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Soresi Salvatore
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
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Nominativo
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
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Nominativo
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Romania Vincenzo
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Nominativo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
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Nominativo
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna Maria
Rappresentanti Assegnisti
Anselmi Pasquale
Bortolotto Melania
Caldarola Elisa
Ciolino Danilo
Frison Daniela
Furlan Enrico
Ghilardi Marcello
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Lorenzet Andrea
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Nominativo
Macor Laura Anna
Magaudda Paolo
Marin Francesca
Nardella Carlo
Scarpa Stefano
Rappresentanti Dottorandi
Belloni Eleonora
Brombin Alice
Camedda Donatella
Concina Eleonora
Cortiana Paola
Giacone Alessia
Giampaolo Mario
Grigoletto Simone
Hasic Anida
Kleinbub Johan Roland
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno
Entra: Maria Grazia Crepaldi, Vincenzo Pace
Alla fine del punto 33 entrano tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi
Esce: Tomasi Gabriele
Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno
Esce: Chiara Biasin
Alla fine del punto 8 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 20 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi
Durante la discussione del punto 27 dell’ordine del giorno
Esce: Manlio Celso Piva
Durante la discussione del punto 28 dell’ordine del giorno
Esce: Emilia Restiglian
Durante la discussione del punto 29 dell’ordine del giorno
Esce: Rita Maria Gavina Salis

Ordine del giorno
In composizione allargata alla rappresentanza degli studenti:
1. Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
1.1.
1.2.
1.3.

Autorizzazione alla messa a bando di insegnamenti del II semestre resisi vacanti (Ratifica decreti urgenti ).
Avviso di vacanza insegnamenti II semestre a.a. 2013-2014 del 14 gennaio 2014 scadenza 23 gennaio 2014:
assegnazione insegnamenti.
Didattica di supporto I semestre anno accademico 2013-2014: modifica contrattuale .

2. Percorsi abilitanti speciali (PAS):
2.1. approvazione assetto didattico PAS (ratifica decreto urgente).
2.2. elenco attività formative PAS da mettere a bando (ratifica decreto urgente).
2.3. Approvazione assetto didattico Classe A036 e autorizzazione avviso di vacanza per la relativa copertura.
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3. Approvazione Schede Rapporto di riesame anno 2013.
4. Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti.
4.1. Modifiche di ordinamento corso di studio interclasse LM-85 LM-88 in Culture, formazione e società globale.
4.2. Modifiche di ordinamento corso di studio interclasse LM-50 LM-57 in Management dei servizi educativi e formazione
continua.
5. Offerta Formativa a.a. 2014-2015: attivazione corsi di studio.
5.1. Proposta contingente studenti stranieri a.a. 2014-2015 e contingente “Marco Polo” studenti cinesi a.a. 2015-2016.
5.2. Proposta corsi di studio con accesso a numero programmato.
5.3. Requisiti di accesso, modalità di svolgimento, contenuti e criteri di valutazione delle prove di accesso.
6. Offerta Formativa a.a. 2014-2015: pareri in quanto Dipartimento interessato.

La seduta prosegue in composizione allargata a tutte le rappresentanze (indicativamente dalle ore 10:00):
7. Approvazione Verbale della seduta del 10 dicembre 2013.
8. Comunicazioni.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e Assegnisti/Dottorandi:
9. Proposta di Convenzione a titolo gratuito nell’ambito del Corso di Perf/Agg. “Fondamenti di pedagogia musicale” a.a.
2013/2014 – Resp. Prof. M. Biasutti.
10.

Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 - Corsi di aggiornamento Professionale Convenzione INPS – Resp. Prof. L.
Illetterati.

11.

Erasmus Mundus Master of Bioethics - a.a. 2013/2014. Approvazione Piano formativo e piano finanziario.

12.

Contratti, convenzioni, contributi e partnership.

13.

Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant.

14.

Progetto per Assegno di ricerca FSE DGR 1148/2013 del 05/07/2013 – Resp. Prof. L. Galliani.

15.

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

16.

Finanziamento per il supporto alla ricerca ordinaria (ex60%) Anno 2013 – Saldo quota 20%.

17.

Bando visiting scientist anno 2014. Parere del Dipartimento.

18.

Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative culturali e scientifiche 1° semestre 2014.

19.

Progetti conclusi: approvazione destinazione economie.

20.

Variazioni e storni di bilancio Esercizio 2013.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
21.

Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2013: designazione Commissioni giudicatrici.

22.

Designazione Commissioni giudicatrici per Assegni di ricerca Punto 13 e Punto 14.

23.

Cambio supervisore Assegnista Senior dott. Stefano Scarpa.

24.

Attribuzione incarico di attività didattica all’interno del progetto Work Experience fase II DGR 701/2013 del
14/05/2013 Resp. Prof.ssa Falco.

25.

Provvedimenti per il Personale Docente.

26.

Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività.

27.

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Manlio Celso Piva – Ricercatore SSD L-ART/06 nel
triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo.

28.

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Emilia Restiglian – Ricercatore SSD M-PED/04 nel
triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo.

29.

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Rita Maria Gavina Salis – Ricercatore SSD M-FIL/07
nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo.
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30.

Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
30.1 Didattica di supporto II semestre a.a. 2013-2014: assegnazione attività a seguito procedure comparative del 7
gennaio 2014 con scadenza 22 gennaio 2014.

31.

Percorsi abilitanti speciali (PAS):
31.1 assegnazione attività formative PAS a seguito avviso di vacanza del 17 dicembre 2013 con scadenza 24 dicembre
2013 (ratifica decreto urgente).
31.2 assegnazione attività formative PAS a seguito avviso di vacanza insegnamenti del 14 gennaio 2014 con scadenza 23
gennaio 2014.

32.

Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti.
32.1 Nomina Comitato ordinatore per il corso di studio interclasse LM50-LM57 (ratifica decreto urgente).
32.2 Nomina Comitato ordinatore per il corso di studio interclasse LM85-LM88 (ratifica decreto urgente).

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, le dott.sse
Stefania Arcaro, Lorenza Paganelli e Chiara Voutcinicth.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti l’ordine di discussione delle pratiche viene così modificato:
il punto 1.2 viene posticipato e diventa il punto 30.2
30.2

Avviso di vacanza insegnamenti II semestre a.a. 2013-2014 del 14 gennaio 2014 scadenza 23 gennaio 2014:
assegnazione insegnamenti

Il punto 1.2 diventa:
1.2

Risoluzione contratto a seguito rinuncia e autorizzazione rimessa a bando insegnamento del II semestre

Si aggiunge, dopo il punto 6, in seduta allargata alle Rappresentanze degli Studenti
33

Provvedimenti per gli studenti

Punto 1.1
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
Autorizzazione alla messa a bando di insegnamenti del II semestre resisi vacanti (Ratifica
decreti urgenti)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che a seguito della collocazione in maternità anticipata della dott.ssa Andreola Barbara (Prot. 55 del
8 gennaio 2014) cui il Dipartimento aveva assegnato l’insegnamento per contratto in data 26 luglio 2013, il
Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. 10 del 10 gennaio 2014 la messa a bando dell’insegnamento
di “Pediatria” s.s.d. MED/38 6 cfu 42 ore per il corso di studio in Scienze per la formazione dell’infanzia e della
preadolescenza; per affidamento per l’importo di € 2.940 lordo ente e, in subordine, per contratto retribuito ai
sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per l’importo di € 2.310 lordo percipiente;
Premesso che a seguito della richiesta di astensione parentale facoltativa della prof.ssa Zaggia Cristina cui il
Dipartimento aveva assegnato l’insegnamento per compito didattico istituzionale in data 8 aprile 2013, il
Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. 11 del 10 gennaio 2014 la messa a bando dell’insegnamento
di “Valutazione delle competenze” s.s.d. M-PED/04 6 cfu 42 ore per il corso di studio in Scienze della
Formazione continua per affidamento per l’importo di € 1.680 lordo ente e, in subordine, per contratto retribuito
ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per l’importo di € 1.344 lordo percipiente;
Premesso che a seguito della richiesta di astensione parentale facoltativa della prof.ssa Zaggia Cristina cui il
Dipartimento aveva assegnato l’insegnamento per compito didattico istituzionale in data 8 aprile 2013, il
Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. 12 del 10 gennaio 2014 la messa a bando dell’insegnamento
di “Valutazione della qualità dei servizi educativi” s.s.d. M-PED/04 6 cfu 42 ore per il corso di studio in
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi sede di Rovigo per affidamento per l’importo di €
2.016 lordo ente e, in subordine, per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per
l’importo di € 1.344 lordo percipiente;
Ritenuto opportuno ratificare i Decreti urgenti rep. 10, 11 e 12 del 10 gennaio 2014;
All’unanimità
Delibera
di ratificare i seguenti Decreti urgenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:
-

Decreto urgente rep. 10 del 10 gennaio 2014 (Allegato n. 1);
Decreto urgente rep. 11 del 10 gennaio 2014 (Allegato n. 2);
Decreto urgente rep. 12 del 10 gennaio 2014 (Allegato n. 3).

Punto 1.2
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
Risoluzione contratto a seguito rinuncia e autorizzazione rimessa a bando insegnamento del
II semestre
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato con delibera del 26 luglio 2013 alla dott.ssa Cristina
Rolli l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova s.s.d M-PSI/06 9 cfu 63 ore, per contratto esterno retribuito
ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010;
Preso atto che in data 21 gennaio è pervenuta la comunicazione della dott.ssa Rolli di rinuncia
all’insegnamento;
Ritenuto opportuno procedere alla risoluzione del contratto in essere con la dott.sa Rolli e rimettere a bando
l’insegnamento per l’assegnazione in tempo utile per l’inizio del corso previsto per il 3 marzo p.v.;
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All’unanimità
Delibera
1.
2.

di approvare la risoluzione del contratto in essere con la dott.ssa Cristina Rolli;
di rimettere a bando, per l’assegnazione in tempo utile per l’inizio del corso previsto per il 3 marzo p.v ,
l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova s.s.d M-PSI/06 9 cfu 63 ore, per contratto esterno
retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010.

Punto 1.3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
Didattica di supporto I semestre anno accademico 2013-2014: modifica contrattuale

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013 è stata assegnata al dott.
Cafiero Renato l’attività didattica di supporto consistente in Tutor disciplinare per l’insegnamento di
“Legislazione ed etica dei media”, per il Corso di Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell’e-learning e
della media-education, per un numero complessivo di ore pari a 25;
Preso atto che in data 02/10/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo
occasionale, Rep. 412/2013 -. Prot. n. 3306;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato in data 10 dicembre 2013 di far tacere l’insegnamento
per l’a.a. 2013-2014, dopo che l’avviso di copertura dell’insegnamento di “Legislazione ed etica dei media” è
andato vacante per la seconda volta e sentito il Presidente del Corso di Studio prof. Corrado Petrucco;
Considerato che in data 19/12/2013 è pervenuta una e-mail da parte del prof. Corrado Petrucco, Presidente del
Corso di Laurea Magistrale in Metodologie dell’e-learning e della media-education, nella quale conferma
l’esigenza di mantenere l’attività di supporto in favore degli studenti che ne abbiano necessità, nonostante
l’insegnamento taccia per l’a.a. 2013/2014, e fissa la relativa prestazione, inizialmente prevista dal 1 ottobre
2013 al 31 gennaio 2014, nel secondo semestre (tra il 1 maggio e il 31 luglio 2014);
Ritenuto opportuno mantenere attivo il contratto per la didattica di supporto all’insegnamento di “Legislazione ed
etica dei media” nonostante l’insegnamento taccia per l’a.a. 2013/2014; e di approvare la modifica del contratto
attribuito al dott. Caifero Renato. L’art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale
reciterà: ”La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2014, secondo
calendario”;
All’unanimità
Delibera
1. di mantenere attivo il contratto per la didattica di supporto all’insegnamento di “Legislazione ed etica dei
media” nonostante l’insegnamento taccia per l’a.a. 2013/2014;
2. di approvare la modifica del contratto attribuito al dott. Caifero Renato, modifica del semestre. L’art. 5 del
relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale reciterà: ”La prestazione dovrà essere
svolta nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2014, secondo calendario”.
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Punto 2.1
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS)
Approvazione assetto didattico PAS (ratifica decreto urgente)
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con Decreto urgente rep. n. 472, prot. n. 4415 del 17 dicembre 2013 il Direttore ha approvato
l’assetto didattico dei Percorsi Abilitanti Speciali per le attività didattiche dell’area comune;
Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha espresso parere favorevole;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. 472 del 17 dicembre 2013;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 472, prot. n. 4415 del 17 dicembre 2013 di approvazione dell’assetto
didattico dei Percorsi Abilitanti Speciali per le attività didattiche dell’area comune (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 2.2
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS)
Elenco attività formative PAS da mettere a bando (ratifica decreto urgente)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con Decreto urgente rep. 472 del 17 dicembre 2013 il Direttore ha approvato l’assetto didattico
dei Percorsi Abilitanti Speciali per le attività didattiche dell’area comune;
Premesso che con Decreto urgente rep. n. 473, prot. n. 4416 del 17 dicembre 2013 il Direttore ha autorizzato la
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative dei Percorsi Abilitanti
Speciali, con il compenso orario di € 70 loro ente e copertura finanziaria a carico del capitolo di bilancio F.S.
2.11.02.11;
Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha espresso parere favorevole;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep.473 del 17 dicembre 2013;
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il Decreto urgente rep. n. 473, prot. n. 4416 del 17 dicembre 2013 di autorizzazione per la
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative dei Percorsi Abilitanti
Speciali (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 2.3
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS)
Approvazione assetto didattico Classe A036 e autorizzazione avviso di vacanza per la
relativa copertura
Il Direttore Presidente illustra la pratica e comunica al Consiglio che la Commissione didattica di Dipartimento e
la Giunta hanno espresso parere favorevole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 14 novembre 2013 il Consiglio di Dipartimento ha proposto l’attivazione del Percorso
Abilitante Speciale per la classe A036, approvato poi dal Senato Accademico del 9 dicembre 2013 e dal
Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013.
Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico PAS classe A036, come indicato qui di seguito:
ASSETTO DIDATTICO
Tre esami con tre registrazioni
Storia e didattica della
filosofia
Storia e didattica della
pedagogia
Didattica della psicologia

M-FIL/01

6 cfu

45 ore

M-PED/02

5 cfu

37,5 ore

M-PSI/01
SPS/08

7 cfu

52,5 ore

3 cfu lezione
3 cfu laboratorio
4 cfu lezione
1 cfu laboratorio
4 cfu lezione M-PSI/01
1 cfu laboratorio M-PSI/01
2 cfu laboratorio SPS/08

22,5 ore
22.5 ore
30 ore
7.5 ore
30 ore
7,5 ore
15 ore

Ritenuto opportuno inoltre approvare l’elenco delle attività da assegnare per il PAS classe A036 come indicato
qui di seguito:
ELENCO DELLE ATTIVITA’ DA ASSEGNARE
STORIA E DIDATTICA DELLA FILOSOFIA M-FIL/01 6 cfu 45 ore
- Storia e didattica della filosofia (lezione) s.s.d. M-FIL/01 3 cfu su 622,5 ore
- Storia e didattica filosofia (laboratorio I parte) s.s.d. M-FIL/011,5 cfu su 6 10.75 ore
- Storia e didattica filosofia (laboratorio II parte) s.s.d. M-FIL/011,5 cfu su 610.75 ore
STORIA E DIDATTICA DELLA PEDAGOGIA M-PED/02 5 cfu 37,5 ore
-

Storia e didattica della pedagogia (lezione I parte) s.s.d. M-PED/022 cfu su 5-15 ore
Storia e didattica della pedagogia (lezione II parte) s.s.d. M-PED/022 cfu su 5-15 ore
Storia e didattica della pedagogia (laboratorio) s.s.d. M-PED/021 cfu su 5-7,5 ore

DIDATTICA DELLA PSICOLOGIA M- PSI/01 SPS/08 7 cfu 52,5 ore
-

Didattica della Psicologia (lezione) s.s.d. M-PSI/014 cfu su 730 ore
Didattica della Psicologia (laboratorio psicologia) s.s.d. M-PSI/011 cfu su 77,5 ore
Didattica della Psicologia (laboratorio sociologia) s.s.d. SPS/082 cfu su 7 15 ore
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All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’assetto didattico PAS classe A036, come indicato qui di seguito:
ASSETTO DIDATTICO
Tre esami con tre registrazioni
Storia e didattica della
filosofia
Storia e didattica della
pedagogia
Didattica della psicologia

M-FIL/01

6 cfu

45 ore

M-PED/02

5 cfu

37,5 ore

M-PSI/01
SPS/08

7 cfu

52,5 ore

3 cfu lezione
3 cfu laboratorio
4 cfu lezione
1 cfu laboratorio
4 cfu lezione M-PSI/01
1 cfu laboratorio M-PSI/01
2 cfu laboratorio SPS/08

22,5 ore
22.5 ore
30 ore
7.5 ore
30 ore
7,5 ore
15 ore

2. di approvare l’elenco delle attività da assegnare per il PAS classe A036, come indicato qui di seguito:
ELENCO DELLE ATTIVITA’ DA ASSEGNARE
STORIA E DIDATTICA DELLA FILOSOFIA M-FIL/01 6 cfu 45 ore
-

Storia e didattica della filosofia (lezione) s.s.d. M-FIL/01 3 cfu su 622,5 ore
Storia e didattica filosofia (laboratorio I parte) s.s.d. M-FIL/011,5 cfu su 6 10.75 ore
Storia e didattica filosofia (laboratorio II parte) s.s.d. M-FIL/011,5 cfu su 610.75 ore

STORIA E DIDATTICA DELLA PEDAGOGIA M-PED/02 5 cfu 37,5 ore
-

Storia e didattica della pedagogia (lezione I parte) s.s.d. M-PED/022 cfu su 5-15 ore
Storia e didattica della pedagogia (lezione II parte) s.s.d. M-PED/022 cfu su 5-15 ore
Storia e didattica della pedagogia (laboratorio) s.s.d. M-PED/021 cfu su 5-7,5 ore

DIDATTICA DELLA PSICOLOGIA M- PSI/01 SPS/08 7 cfu 52,5 ore
- Didattica della Psicologia (lezione) s.s.d. M-PSI/014 cfu su 730 ore
- Didattica della Psicologia (laboratorio psicologia) s.s.d. M-PSI/011 cfu su 77,5 ore
- Didattica della Psicologia (laboratorio sociologia) s.s.d. SPS/082 cfu su 7 15 ore

Punto 3
Oggetto: Approvazione Schede Rapporto di riesame anno 2014

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che ai sensi del Documento finale ANVUR su “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA)
del Sistema Universitario italiano” del 24 luglio 2012, ogni Consiglio di corso di studio deve approvare il
Rapporto di riesame 2014 predisposto dal Gruppo di Accreditamento e Valutazione (GAV), eletto al suo interno,
con lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modo con cui il Corso di Studio è gestito e di ricercare le
cause di eventuali risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e
miglioramento;
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Considerato che i Rapporti di riesame 2014 seguono i Rapporti di riesame iniziale, predisposti dai GAV,
approvati prima dai singoli corsi di studio e poi dal Consiglio di Dipartimento il 25 febbraio 2013;
Considerate le schede Rapporto di riesame annuale 2014 dei 15 corsi di studio del Dipartimento attivi nell’a.a.
2013-2014, approvati dai Consiglio di corso di studio:

CORSO DI STUDI

CLASSE

DATA CCS

COMUNICAZIONE

L-20

24/01/2014

Allegato n. 1

FILOSOFIA

L-5

28/01/2014

Allegato n. 2

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

20/01/2014

Allegato n. 3

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

21/01/2014

Allegato n. 4

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

23/01/2014

Allegato n. 5

SCIENZE SOCIOLOGICHE

L-40

27/01/2014

Allegato n. 6

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
bis

03/12/2013

Allegato n. 7

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

23/01/2014

Allegato n. 8

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE
SCIENZE FILOSOFICHE

LM-51
23/01/2014

Allegato n. 9

LM-78

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
NEI SERVIZI EDUCATIVI
SCOLASTICI E FORMATIVI
LM-50
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CONTINUA
LM-57
SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE LM-85
SOCIOLOGIA

28/01/2014 Allegato n. 10
20/01/0214 Allegato n. 11

23/01/2014 Allegato n. 12
27/01/2014 Allegato n. 13

LM-88

23/01/2014 Allegato n. 14

TEORIE E METODOLOGIE DELL’ELEARNING
LM-93

23/01/2014 Allegato n. 15

All’unanimità
Delibera
di approvare le schede Rapporto di riesame annuale 2014 dei 15 corsi di studio del Dipartimento attivi nell’a.a.
2013-2014 (Allegati nn. da 1 a 15), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 4.1
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti
Modifiche di ordinamento corso di studio interclasse LM-85 LM-88 in Culture, formazione e
società globale
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Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 10 dicembre 2013 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di istituzione di
due nuovi corsi di studio interclasse, con il relativo ordinamento e assetto didattico:
1. Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50 & LM-57);
2. Culture, formazione e società globale (LM-85 & LM-88),
Contestualmente il Consiglio di Dipartimento ha dato delega al Direttore di apportare alle proposte approvate
eventuali modifiche ove se ne fosse ravvisata l'opportunità.
Tenuto conto di valutazioni e approfondimenti emersi in sede di Dipartimento, delle osservazioni provenienti dai
Dipartimenti interessati e dalle parti sociali consultate, il Direttore ha apportato le modifiche sottoindicate, subito
comunicate alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale per la trasmissione agli organi di
Ateneo preposti all’approvazione, che ora vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio.
Preso atto che le modifiche apportate sono le seguenti:
Laurea magistrale interclasse in Culture, formazione e società globale (LM-85 & LM-88):
a. modifica delle denominazione del corso di laurea per una più chiara corrispondenza con il percorso formativo
proposto;
b. inserimento di una breve sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale
della produzione, servizi, professioni (non era stata inserita);
c. riduzione del numero dei SSD relativi alle attività caratterizzanti e affini (e, in taluni casi, modifica dei minimi e
dei massimi dei CFU attribuiti ai singoli ambiti) per una più chiara definizione dei percorsi formativi proposti.
(Allegato n. 1 - scheda RAD modificata).
Considerata la proposta della seguente ulteriore integrazione:
- inserimento per la classe LM 85 tra i crediti caratterizzanti ambito filosofico del s.s.d M-STO/05 e del
s.s.d. M-FIL/02
- inserimento per la classe LM 88, ambito discipline economiche-statistiche del s.s.d. SECS-S/01
- modifica range minimi-massimi attività comuni da 45-60 a 42-60.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le modifiche apportate dal Direttore all’ordinamento e assetto didattico del Corso di Laurea
magistrale interclasse in Culture, formazione e società globale (LM-85 & LM-88), descritte in narrativa;
2. di approvare la seguente ulteriore integrazione:
- inserimento per la classe LM 85 tra i crediti caratterizzanti ambito filosofico del s.s.d M-STO/05 e del
s.s.d. M-FIL/02
- inserimento per la classe LM 88, ambito discipline economiche-statistiche del s.s.d. SECS-S/01;
- modifica range minimi-massimi attività comuni da 45-60 a 42-60.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 4.2
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti
Modifiche di ordinamento corso di studio interclasse LM-50 LM-57 in Management dei
servizi educativi e formazione continua
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Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 10 dicembre 2013 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta di istituzione di
due nuovi corsi di studio interclasse, con il relativo ordinamento e assetto didattico:
1. Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50 & LM-57);
2. Culture, formazione e società globale (LM-85 & LM-88),
Contestualmente il Consiglio di Dipartimento ha dato delega al Direttore di apportare alle proposte approvate
eventuali modifiche ove se ne fosse ravvisata l'opportunità.
Tenuto conto di valutazioni e approfondimenti emersi in sede di Dipartimento, delle osservazioni provenienti dai
Dipartimenti interessati e dalle parti sociali consultate, il Direttore ha apportato le modifiche sottoindicate, subito
comunicate alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale per la trasmissione agli organi di
Ateneo preposti all’approvazione, che ora vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio.
Preso atto che le modifiche apportate sono le seguenti:
Laurea magistrale interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua:
a. inserimento di una breve sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale
della produzione, servizi, professioni (non era stata inserita);
b. inserimento del SSD M-STO/04 per venire incontro ad una richiesta del Dipartimento DiSGeA.
(Allegato n. 1- scheda RAD modificata)
All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche apportate dal Direttore all’ordinamento del corso di studio interclasse LM-50 LM-57 in
Management dei servizi educativi e formazione continua, descritte in narrativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 5.1
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: attivazione corsi di studio
Proposta contingente studenti stranieri a.a. 2014-2015 e contingente “Marco Polo” studenti
cinesi a.a. 2015-2016

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che a seguito della nota del prof. Cesare Voci del 20 dicembre 2013, il Consiglio di Dipartimento
deve trasmettere alla Scuola di competenza per l’approvazione entro il 10 febbraio 2014 le proposte relative a:
- contingente studenti non comunitari a.a. 2014-2015, comprensivo del numero studenti cinesi già approvato lo
scorso anno accademico
- contingente studenti cinesi progetto Marco Polo a.a. 2015-2016.
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I Consigli di Corso di Studio si sono riuniti dal 20 al 28 gennaio 2014 e hanno deliberato, ognuno per il proprio
Corso di Studio, la proposta riepilogata qui di seguito, posta all’approvazione del Consiglio.

CORSO DI STUDI

CLASSE

DATA CCS

COMUNICAZIONE

L-20

Non
comunitari
2014-2015
24/01/2014
6

Di cui
cinesi

Cinesi
2015-2016

2

4

FILOSOFIA

L-5

28/01/2014

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

20/01/2014

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

21/01/2014

5

0

0

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

23/01/2014

12

4

4

SCIENZE SOCIOLOGICHE

L-40

27/01/2014

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
bis

03/12/2013

0

0

0

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

23/01/2014

6

4

2

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE
SCIENZE FILOSOFICHE

LM-51

23/01/2014

6

4

2

LM-78

28/01/2014

3

1

1

Tale proposta, in bozza, è stata inviata ai Dipartimenti interessati per il previsto parere, ai sensi dell’art. 51 lett.
a) e b) dello Statuto di Ateneo.
Per i corsi di studio interclasse LM50 - LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua” e
LM85 - LM88 in “Culture, formazione e società globale”, la cui istituzione è stata proposta con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre u.s. ed attualmente in approvazione degli organi di Ateneo, il
contingente studenti non comunitari a.a. 2014-2015, comprensivo degli studenti progetto “Marco Polo”, nonché
il numero di studenti cinesi “Progetto Marco Polo” anno accademico 2015-2016, saranno proposti dal relativo
Comitato ordinatore e approvati con Decreto urgente del Direttore in tempo utile per l’approvazione da parte
della Scuola.
Preso atto che la bozza di delibera relativa all’Offerta Formativa a.a. 2014-2015 è stata inviata ai “Dipartimenti
interessati” per il previsto parere:
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale al
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche e al Dipartimento di Studi Linguistici e
Letterari;
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Psicologia al Dipartimento di Psicologia generale e al
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
Il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche ha espresso parere favorevole con delibera
del 29 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione ha espresso parere favorevole con delibera
del 28 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia generale ha espresso parere favorevole con delibera del 29 gennaio 2014.
All’unanimità
Delibera

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2014 del 29 gennaio 2014
pag.15

di approvare la proposta di contingente studenti stranieri a.a. 2014-2015 e contingente “Marco Polo” studenti
cinesi a.a. 2015-2016 come segue:
CORSO DI STUDI

CLASSE

DATA CCS

COMUNICAZIONE

L-20

Non
comunitari
2014-2015
24/01/2014
6

2

4

FILOSOFIA

L-5

28/01/2014

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

20/01/2014

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

21/01/2014

5

0

0

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

23/01/2014

12

4

4

SCIENZE SOCIOLOGICHE

L-40

27/01/2014

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
bis

03/12/2013

0

0

0

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

23/01/2014

6

4

2

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE
SCIENZE FILOSOFICHE

LM-51

23/01/2014

6

4

2

LM-78

28/01/2014

3

1

1

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

Punto 5.2
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: attivazione corsi di studio
Proposta corsi di studio con accesso a numero programmato

omissis

Il Consiglio di Dipartimento

Di cui
cinesi

Cinesi
2015-2016

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2014 del 29 gennaio 2014
pag.16

Premesso che a seguito della nota del prof. Cesare Voci del 20 dicembre 2013, il Consiglio di Dipartimento
deve trasmettere alla Scuola di competenza per l’approvazione entro il 10 febbraio 2014 le proposte relative ai
corsi di studio con accesso a numero programmato (programmazione locale), ai sensi della legge 249/99.
Premesso che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata propone l’accesso a
numero programmato per 6 corsi di studio, tre che afferiscono alla Scuola di “Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio Culturale” e tre che afferiscono alla Scuola di “Psicologia”.
Si tratta di accesso a numero programmato già applicato negli anni scorsi.
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova, per 174 studenti, comprensivi del
contingente studenti non comunitari. Il numero programmato si giustifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a
Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti –studio personalizzati”.
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono
previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea.
(Consiglio del corso di studio del 24 gennaio 2014).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, è funzionale all'auspicato
miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini, tenuto conto della ricorrente numerosità di candidati
all’iscrizione e del fatto che gli studenti del corso sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di tirocinio in strutture
coerenti con i curricoli proposti. Il numero programmato corrisponde alla numerosità massima prevista dal DM
47/2013 per i corsi di studio della classe L-19.
(Consiglio del corso di studio del 20 gennaio 2014).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99, per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei
tirocini. Il numero programmato è stato introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014 a seguito del forte
incremento delle iscrizioni, incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a svolgere
almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima infanzia e in
Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con soggetti in
situazioni di disagio.
(Consiglio del corso di studio del 21 gennaio 2014).
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
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In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
(Consiglio di corso di studio del 3 dicembre 2013).
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 23 gennaio 2014).
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Il Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica ha proposto con delibera del 23 gennaio 2014
l’accesso a numero programmato per titoli per per n.165 studenti, 159 + 6 non comunitari, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso formativo da svolgere
presso strutture diverse dall’Ateneo.”
Il numero programmato, ridotto rispetto lo scorso anno, è proposto, oltre che in considerazione della necessità
dell’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione e dello svolgimento di tirocinio obbligatorio, anche in
considerazione dei requisiti di docenza previsti per l’accreditamento dalla vigente normativa nazionale, nonché
alla luce delle motivazioni espresse dagli altri Dipartimenti di area psicologica per quanto attiene alla
determinazione del numero programmato per i corsi di laurea che hanno tali Dipartimenti medesimi quali
Dipartimenti di riferimento. (Consiglio del corso di studio del 23 gennaio 2014)
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, 114 + 6 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 23 gennaio 2014).
Preso atto che la bozza di delibera relativa all’Offerta Formativa a.a. 2014-2015 è stata inviata ai “Dipartimenti
interessati” per il previsto parere:
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale al
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche e al Dipartimento di Studi Linguistici e
Letterari;
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Psicologia al Dipartimento di Psicologia generale e al
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
Il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche ha espresso parere favorevole con delibera
del 29 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione ha espresso parere favorevole con delibera
del 28 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia generale ha espresso parere favorevole con delibera del 29 gennaio 2014.
Ritenuto opportuno, al termine della discussione del punto 5.1 e del presente punto 5.2, approvare l’Offerta
formativa del Dipartimento per l’a.a. 2014-2015 nel suo complesso;
Delibera
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A maggioranza dei presenti, con 6 voti contrari e 1 voto astenuto
1. di approvare per l’a.a. 2014-2015 l’accesso a numero programmato al Corso di laurea magistrale
DM270/2004 in Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51), come descritto in narrativa.
All’unanimità
2. di approvare per l’a.a. 2014-2015 l’accesso a numero programmato, come descritto in narrativa:
A- Corsi di Studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in Comunicazione (Classe L-20)
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
(Classe L-19)
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
(Classe L-19)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM51)
3. di approvare l’Offerta formativa del Dipartimento per l’a.a. 2014-2015 come segue:
A- Corsi di Studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in 24 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 2 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Filosofia (Classe L-5)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea il 28 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 rimane l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 studente cinese contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
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L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in 21 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni
di corso di cui nessuno con ordinamento 2013.

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea 27 gennaio 2014, per il
triennio 2014-2017.
Per l’a.a. 2014-2015 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Scienze umane e Pedagogiche (Classe LM-85)
Per questo corso di studio è stata proposta la disattivazione a partire dall’a.a. 2014-2015 con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 e delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali
e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi – sede di Rovigo (Classe LM-50)
Per questo corso di studio è stata proposta la disattivazione a partire dall’a.a. 2014-2015 con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 e delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali
e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Scienze della Formazione continua
Per questo corso di studio è stata proposta la disattivazione a partire dall’a.a. 2014-2015 con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 e delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali
e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013.
Corso di laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (Classe LM-78)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 28 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 resta l’attuale ordinamento 2008.
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Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 studente cinese contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Sociologia (Classe LM-88)
Per questo corso di studio è stata proposta la disattivazione a partire dall’a.a. 2014-2015 con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 e delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali
e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (a distanza) (Classe LM-93)
Per questo corso di studio è stata proposta la disattivazione a partire dall’a.a. 2014-2015 con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 e delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali
e del Patrimonio culturale del 16 dicembre 2013.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 3 dicembre 2013,
Per l’a.a. 2014-2015 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe
LM-85-bis DM 270/2004) sarà attivato con l’attuale ordinamento 2011.
Il corso di laurea è Interateneo tra l’Università di Padova e l’Università di Verona.
L’attività didattica si svolge presso la sede di Padova e presso la sede di Verona.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 4 anni di corso con ordinamento 2011.
Il corso di studio quadriennale in Scienze della Formazione ordinamento ex lege 341/90 a partire dall’a.a. 20142015 è completamente disattivato.
Corso di laurea magistrale interclasse in
in “Management dei servizi educativi e formazione continua” (Classi LM 50 – LM 57)
L’istituzione del corso di studio è stata proposta con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 10 dicembre
2014.
In attesa della prevista approvazione da parte degli organi accademici, si propone per l’a.a. 2014-2015
l’attivazione del primo anno con ordinamento 2014.
Requisti di ammissione, contingente studenti non comunitari a.a. 2014-2015, comprensivo degli studenti
progetto “Marco Polo”, nonchè il numero di studenti cinesi “Progetto Marco Polo” anno accademico 2015-2016,
saranno proposti dal relativo Comitato ordinatore e approvati con Decreto urgente del Direttore in tempo utile
per l’approvazione da parte della Scuola.
Corso di laurea magistrale interclasse in
in “Culture, formazione e società globale” (Classi LM 85 – LM 88)
L’istituzione del corso di studio è stata proposta con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 10 dicembre
2014.
In attesa della prevista approvazione da parte degli organi accademici, si propone per l’a.a. 2014-2015
l’attivazione del primo anno con ordinamento 2014.
Requisti di ammissione, contingente studenti non comunitari a.a. 2014-2015, comprensivo degli studenti
progetto “Marco Polo”, nonchè il numero di studenti cinesi “Progetto Marco Polo” anno accademico 2015-2016,
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saranno proposti dal relativo Comitato ordinatore e approvati con Decreto urgente del Direttore in tempo utile
per l’approvazione da parte della Scuola.
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 23 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 prosegue l’attuale ordinamento 2013.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 200 studenti, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 3 anni
di corso, due con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 23 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 165 studenti, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2014. Il secondo anno prosegue con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 23 gennaio 2014.
Per l’a.a. 2014-2015 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2014-2015 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2014-2015 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2014.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 5.3
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: attivazione corsi di studio
Requisiti di accesso, modalità di svolgimento, contenuti e criteri di valutazione delle prove di
accesso

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.

Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che a seguito della nota del prof. Cesare Voci del 20 dicembre 2013, il Consiglio di Dipartimento
deve trasmettere alla Scuola di competenza, per l’approvazione entro il 10 febbraio 2014, i contenuti relativi agli
avvisi di ammissione e quindi
- per le lauree triennali: modalità di svolgimento, contenuti e criteri di valutazione delle prove di accesso e di
accertamento, obblighi formativi aggiuntivi;
- per le lauree magistrali: requisiti di accesso ed eventuali ammissioni in corso d’anno.
Corsi di laurea triennali
Corso di laurea triennale classe L-20 in “Comunicazione”
Prova di accesso
La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
lingua italiana letterature moderne, storia moderna e contemporanea, geografia, informatica, economia e
comunicazioni di massa, nonché conoscenze logico-matematiche e capacità di comprensione di un testo in
italiano e di un testo in inglese.
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata
0 punti per ogni risposta non data
L’attribuzione del punteggio avviene sulla base di un apposito programma computerizzato.
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Obblighi Formativi aggiuntivi
Per l’anno accademico 2014-2015, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento didattico del corso di
studio, non sono previsti obblighi Formativi Aggiuntivi.
Corso di laurea triennale classe L-5 in “Filosofia”
Prova di accertamento
La prova di accertamento consiste nella soluzione di 85 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
1.capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi
2.fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia)
3.fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema)
4.lingua latina
5.lingue straniere (una a scelta dello studente tra francese, inglese, spagnolo, tedesco).
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta
0,2 punti per ogni risposta sbagliata
0 punti per ogni risposta non data.
L’attribuzione del punteggio finale avviene sulla base di un apposito programma computerizzato come somma
ponderata dei punteggi delle singole domande.
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione.
Obblighi Formativi aggiuntivi
Se il punteggio ottenuto nell’ambito “Capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi” è
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insufficiente, è necessario il superamento di due esami da 9 cfu in due diversi settori scientifico-disciplinari
filosofici delle attività di base.
Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2015, lo studente viene iscritto
quale ripetente del primo anno per l’a.a. successivo. Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto
neppure entro l’anno accademico ripetuto, lo studente non può proseguire gli studi nel Corso di Studio di
iscrizione ma deve chiedere l’ammissione ad un altro Corso nel rispetto delle modalità previste dal relativo
regolamento didattico.
Corso di studio triennale L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione
Prova di accesso
La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate per
ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
a)Comprensione ed analisi del testo: (20 quesiti);
b)Competenza linguistica: (9 domande);
c)Cultura umanistica: (13 domande);
d)Ragionamento logico: (13 domande);
e)Cultura scientifica: (5 domande).
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 60 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta
- 0.25 punti per ogni risposta sbagliata
0 punti per ogni risposta non data.
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data
precedenza al candidato più giovane.
La prova sarà preceduta da un test di Inglese obbligatorio della durata di 30 minuti complessivi, non vincolante
per l’ammissione, il cui risultato non comporterà alcuna valutazione del candidato e nemmeno l’assegnazione di
obblighi formativi aggiuntivi.
Obblighi formativi aggiuntivi
I candidati che conseguiranno un punteggio pari o inferiore a 20 dovranno frequentare e superare un seminario
di recupero obbligatorio costituito da alcuni incontri, per complessive 15 ore, distribuiti tra l’inizio, la metà e la
fine dell’anno accademico.
Lo studente che al 30 settembre 2015 risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il
primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Corso di studio triennale L-40 in Scienze Sociologiche
Prova di accertamento
La prova di accertamento per l’a.a. 2014/15 sarà effettuata congiuntamente con i corsi di laurea ad accesso
libero della Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, secondo le seguenti specifiche:
La prova consiste nella soluzione di 85 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro indicate
per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
1. competenze linguistiche e logico-argomentative
2. fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia)
3. fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema)
4. lingua latina
5. lingue straniere (una a scelta dello studente tra francese, inglese, spagnolo, tedesco).
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
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Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata
- 0 punti per ogni risposta non data.
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione.
Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che si collochi in graduatoria in posizione utile all’iscrizione, ma non abbia raggiunto un punteggio
sufficiente nell'area “Capacità logiche, abilità linguistiche di comprensione dei testi”, dovrà sostenere entro il 30
settembre 2015 l’esame di “Istituzioni di economia politica”.
Lo studente che si collochi in graduatoria in posizione utile all’iscrizione, ma non abbia raggiunto un punteggio
sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere umanistico” dovrà sostenere entro il 30 settembre 2015 l’esame di
“Sociologia”.
Lo studente che si collochi in graduatoria in posizione utile all’iscrizione, ma non abbia raggiunto un punteggio
sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere contemporaneo” dovrà sostenere entro il 30 settembre 2015
l’esame di “Storia contemporanea”
Lo studente che si collochi in graduatoria in posizione utile all’iscrizione, ma non abbia raggiunto un punteggio
sufficiente nell'area “Lingua straniera” dovrà sostenere entro il 30 settembre 2015 l’esame di “Storia del
pensiero sociologico”.
Corso di studio triennale classe L-24 in Scienze psicologiche sociali e del lavoro.
Prova di accesso
La prova di ammissione consiste nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra
quelle indicate per ciascun quesito, che accerteranno:
- conoscenze di matematica (20 domande)
nozioni di insiemistica, diagrammi di Venn, concetto di relazione, di funzione e relative proprietà, funzioni
elementari; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, classificazione, metodi risolutivi; basilari nozioni
di geometria, aree e perimetri, luoghi geometrici, teoremi di Talete, Pitagora, Euclide, proprietà dei triangoli,
tangenti alla circonferenza; equazione cartesiana della retta, della parabola, della circonferenza; proprietà delle
potenze, funzione esponenziale e logaritmica, proprietà dei logaritmi; definizioni delle funzioni goniometriche,
principali relazioni trigonometriche;
- conoscenze di chimica e biologia (20 domande)
principi di chimica generale (concetto di atomo e molecola, legame chimico, reazioni chimiche, acido e base,
pH); principi generali di chimica organica (chimica del carbonio, principali composti organici, gruppi funzionali);
biologia cellulare (membrana plasmatica e organuli, enzimi, produzione di energia, ATP, divisione cellulare);
elementi di genetica (leggi di Mendel, caratteri legati al sesso, malattie genetiche); sintesi delle proteine
(struttura dei cromosomi, duplicazione del DNA, RNA, trascrizione e traduzione, regolazione dell’espressione
genetica); evoluzione biologica (concetto di specie, selezione naturale, genetica di popolazione, meccanismi di
speciazione, macroevoluzione);
- conoscenze di scienze umane e sociali (20 domande)
il problema della conoscenza; lo sviluppo del pensiero scientifico e il suo inquadramento storico; precursori e
figure eminenti in età moderna (Galileo, Bacone, Newton); razionalismo, empirismo, criticismo kantiano;
discussione in epoca contemporanea sulla natura ipotetica della conoscenza (Popper e la falsificazione);
- abilità verbali, logiche e numeriche (40 domande).
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 80 minuti.
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I criteri di attribuzione e di formazione della graduatoria saranno stabiliti dalla apposita Commissione
esaminatrice e verranno chiaramente riportati nel bando di ammissione.
In caso di pari merito prevarranno i candidati con punteggi più elevati nelle domande relative ai seguenti domini,
nell’ordine di priorità indicato: 1) abilità verbali, logiche e numeriche, 2) conoscenze matematiche, 3)conoscenze
di scienze umane e sociali, 4) conoscenze di chimica e biologia.
In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato più giovane.
Obblighi formativi aggiuntivi
In caso di prova insufficiente, il candidato acquisisce un obbligo formativo aggiuntivo (rilevabile collegandosi
all’indirizzo Internet http://www.psicologia.unipd.it . L’obbligo formativo aggiuntivo non pregiudica la possibilità
al candidato, se dichiarato vincitore, di immatricolarsi.
Per sanare l’obbligo formativo verranno attivati corsi di recupero che avranno inizio il 30 settembre 2014.
Le prove di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) avverranno esclusivamente dopo
l’immatricolazione.
Nel caso in cui l’obbligo formativo non venisse soddisfatto entro il 30 settembre 2015, lo studente è tenuto
a ripetere il primo anno. Nel caso perdurino le condizioni dell’obbligo entro la fine del primo anno accademico
ripetuto, lo studente dovrà passare ad un corso di studio di una classe di laurea differente, iscrivendosi nel
rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal relativo Regolamento Didattico e dal Calendario Accademico.

Procedura riconoscimento crediti e passaggi di corso
Si attua in 2 fasi:
1. Domanda di valutazione preventiva e riconoscimento crediti
2. Domanda di preimmatricolazione
1. Domanda di valutazione preventiva crediti. Nella domanda si specifica per quale Corso di Studio Triennale si
fa richiesta.
Vengono indicati i posti liberi (da informazione del Servizio Segreterie Studenti), che potranno essere
riempiti fino a compensazione.
Le domande vengono raccolte dal Servizio Segreterie Studenti su apposito modulo di domanda,
vengono valutate dal Corso di Studio (Commissione), con i seguenti criteri:
riconoscimento di 24-59 CFU ->ammissione al 2° anno
riconoscimento di 60 o + CFU -> ammissione al 3° anno
Incasi di riconoscimento di CFU < 24, l’immatricolazio0ne al primo anno sarà subordinata al collocamento utile
nella graduatoria conseguente alla prova di accesso.
Qualora i posti disponibili fossero inferiori alla richiesta si procede alla stesura di una Graduatoria di merito con i
seguenti criteri:
- media ponderata (cfu * voto) degli insegnamenti riconosciuti, con il voto di lode considerato pari a 33.
- Anno di nascita con preferenza per il più giovane di età.
L’operazione è concessa subordinatamente ai posti disponibili nel Corso di studio di destinazione. E’ necessario
quindi procedere ad una ricognizione preliminare dei posti interni rimasti liberi per poterli poi riempire fino a
compensazione.

Ai soli fini di determinazione dell'anno di ammissione e di definizione della graduatoria per i
passaggi/trasferimenti, vengono valutati e computati nel calcolo del punteggio (media ponderata) gli esami che
risultino già registrati alla data di chiusura di presentazione delle Domande (21/06/2014) che siano convertiti in
esami equivalenti del CdL verso cui si chiede il passaggio/trasferimento, per il numero di crediti effettivi
assegnati dalla Commissione.
Il voto di lode è considerato pari a 33; i crediti delle idoneità vengono considerati per la determinazione
dell'anno, ma, essendo privi di voto, non contribuiscono al computo della media ponderata
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Corsi di laurea magistrali
Corso di laurea magistrale LM-78 in Scienze filosofiche
Requisiti di ammissione:
-

-

il possesso della laurea triennale in Filosofia ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova, oppure il conseguimento di almeno 60 CFU nei seguenti SSD: tutti
quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20. Di questi,
almeno 18 CFU devono essere stati conseguiti nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, MFIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 e SPS/01.
Un voto di laurea non inferiore a 104/110 oppure una votazione media pari a 28/30 riportata negli
insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS ; LANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.

Ammissione in corso d’anno
Gli studenti che conseguiranno la laurea entro ottobre 2014, dicembre 2014 e febbraio 2015 possono iscriversi
alla laurea magistrale in corso d’anno entro il mese di marzo 2015.
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia clinico-dinamica”
Requisiti
L'ammissione ai Corsi di Studio Magistrale avviene attraverso graduatoria per titoli e non per prova.
Sono previsti dei criteri minimi di ammissione:
- almeno 88 CFU nei settori M-PSI, dei quali almeno 4 CFU in ciascuno dei settori di base: M-PSI/01, M-PSI/02,
M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05 e
- almeno 4 CFU in uno dei seguenti settori: M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08.
Per l’ammissione saranno considerati solo gli studenti in possesso dei requisiti obbligatori.
Ai fini della graduatoria sarà considerata la somma dei voti ottenuti negli esami M-PSI in ragione del numero dei
CFU di ciascun esame.
Il punteggio in graduatoria sarà così determinato:
il voto di ciascun esame M-PSI sarà moltiplicato per i relativi CFU; i CFU relativi ad esami nei quali lo studente
ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno;
saranno quindi sommati fino ad un massimo di 110 CFU individuati fra quelli con votazione più elevata.
In caso di ex-aequo, i criteri di priorità nell’ammissione sono i seguenti:
- Voto di laurea
- Anno di prima immatricolazione (precedenza al più recente)
- Data di nascita (precedenza al candidato più giovane)

Procedura riconoscimento crediti e passaggi di corso
Si attua in 2 fasi:
1. Domanda di valutazione preventiva e riconoscimento crediti
2. Domanda di preimmatricolazione
1. Domanda di valutazione preventiva crediti. Nella domanda si specifica per quale Corso di Studio Magistrale si
fa richiesta.
Vengono indicati i posti liberi (da informazione del Servizio Segreterie Studenti e a discrezione del Corso di
Studio) che potranno essere riempiti fino a compensazione.
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Le domande vengono raccolte dal Servizio Segreterie Studenti su apposito modulo di domanda,
vengono valutate dal Corso di Studio (Commissione), con i seguenti criteri:
riconoscimento di almeno 30 cfu del Corso di studio di destinazione -> ammissione al secondo anno.
Qualora i posti disponibili fossero inferiori alla richiesta
si procede alla stesura di una Graduatoria di merito con i seguenti criteri:
- media ponderata (cfu * voto) degli insegnamenti riconosciuti
- Anno di nascita con preferenza per il più giovane di età
Al momento della presentazione della domanda di valutazione preventiva dei crediti, gli studenti potranno
dichiarare solo gli esami verbalizzati entro la scadenza del bando.
Corsi di studio interclasse di nuova istituzione
Per i corsi di studio interclasse LM50 - LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua” e
LM85 - LM88 in “Culture, formazione e società globale”, la cui istituzione è stata proposta con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre u.s. ed attualmente in approvazione degli organi di Ateneo, i requisiti
di accesso ed eventuali immatricolazioni in corso d’anno saranno proposti dal relativo Comitato ordinatore e
approvati con Decreto urgente del Direttore in tempo utile per l’approvazione da parte della Scuola.
Preso atto che la bozza di delibera relativa all’Offerta Formativa a.a. 2014-2015 è stata inviata ai “Dipartimenti
interessati” per il previsto parere:
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale ai
Dipartimenti di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche e al Dipartimento di Studi Linguistici e
Letterari;
- per i corsi di studio afferenti la Scuola di Psicologia ai Dipartimenti di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione.
Il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e Archeologiche ha espresso parere favorevole con delibera
del 29 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione ha espresso parere favorevole con delibera
del 28 gennaio 2014;
Il Dipartimento di Psicologia generale ha espresso parere favorevole con delibera del 29 gennaio 2014.
All’unanimità
Delibera
di approvare i requisiti di accesso, le modalità di svolgimento, i contenuti e i criteri delle prove di accesso per i
Corsi di Studio descritti in narrativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 6
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: pareri in quanto Dipartimento interessato

Il Consiglio di Dipartimento
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Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore ha provveduto ad emanare i seguenti Decreti d’urgenza:
- Decreto urgente del Direttore Rep. 24 del 15 gennaio 2014 con cui, in quanto Dipartimento interessato, si
esprime al Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali parere favorevole alla proposta di accesso a
numero programmato al corso di studio L-18 in “Economia” e modalità di svolgimento, contenuti e criteri per la
formazione della graduatorie della relativa prova di accesso. (Allegato n. 1).
- Decreto urgente del Direttore Rep. 32 del 21 gennaio 2014 con cui, in quanto Dipartimento interessato, si
esprime al Dipartimento Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali parere favorevole alla proposta
di Offerta Formativa per l’a.a. 2014-2015 e dei relativi avvisi di ammissione (Allegato n. 2).

Considerato che sono stati richiesti i seguenti pareri in quanto Dipartimento interessato:
- In data 27 gennaio 2014 è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e
archeologiche la richiesta di parere, in quanto Dipartimento interessato, in merito alla bozza di delibera
relativa all’Offerta Formativa A.A. 2014-2015 illustrata in allegato al presente verbale (Allegato n. 3). La
delibera sarà messa in approvazione nel Consiglio di Dipartimento DiSSGeA del 29 gennaio 2014
-

In data 27 gennaio 2014 è pervenuta da parte del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione la richiesta di parere, in quanto Dipartimento interessato, in merito alla bozza di
delibera relativa all’Offerta Formativa A.A. 2014-2015 illustrata in allegato al presente verbale (Allegato
n. 4). La delibera è stata messa in approvazione nel Consiglio di Dipartimento DPSS del 28 gennaio
2014

-

In data 28 gennaio 2014 è pervenuta da parte del Dipartimento di Psicologia generale la richiesta di
parere, in quanto Dipartimento interessato, in merito alla bozza di delibera del relativa all’Offerta
Formativa A.A. 2014-2015 illustrata in allegato al presente verbale (Allegato n. 5). La delibera è stata
messa in approvazione nel Consiglio di Dipartimento DPG del 29 gennaio 2014

-

In data 28 gennaio 2014 è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
la richiesta di parere, in quanto Dipartimento interessato, in merito alla delibera del 18 dicembre 2013
con la quale si definisce il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Dipartimento di riferimento
per il corso di laurea magistrale in “Economia e diritto” (Allegato n. 6).

-

In data 29 gennaio 2014 è pervenuta da parte del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
la richiesta di parere, in quanto Dipartimento interessato, in merito alla delibera del 29 gennaio stesso
relativa all’Offerta Formativa ed elementi per avvisi di ammissione relativi al corso di studio afferenti il
Dipartimento. (Allegato n. 7).

All’unanimità
Delibera
1. di ratificare:
- il Decreto urgente Rep. n. 24 del 15 gennaio 2014 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera
- il Decreto urgente Rep. 32 del 21 gennaio 2014 (Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di esprimere parere favorevole alle richieste pervenute dai Dipartimenti DiSSGeA, DPSS, DPG e DSEA
descritte in narrativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Punto 33
Oggetto: Provvedimenti per gli studenti

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la studentessa GIULIA LANARO,
omissis
ha presentato richiesta in data 5 dicembre 2013 per essere riammessa al Corso di Studio,
omissis;
Preso atto che il Presidente di Corso di Studio, prof. Alberto Voci, acquisito preventivamente il parere favorevole
del prof. Guido Scutari - delegato del Rettore per la condizione studentesca e il diritto allo studio, propone di
accogliere la richiesta della studentessa;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole per la riammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze Psicologiche sociali
e del lavoro.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione allargata a tutte le rappresentanze

Punto 7
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 10 dicembre 2013

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 14/2013 della seduta del 10 dicembre 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 14/2013;
Delibera
di approvare il verbale n. 14/2013 del 10 dicembre 2013 nella sua integralità.
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Punto 8
Oggetto: Comunicazioni

8.1
Il Direttore Presidente informa che, a causa della scadenza dell’assegno di ricerca, i dottori: Serbati Sara,
Targhetta Fabio, Francesca Alice Vianello, Erica Gobbi, Margherita Cestaro hanno terminato il loro mandato di
Rappresentanti degli Assegnisti in Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 8 comma 14 del Regolamento di Dipartimento Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), i dottori: Laura Anna Macor,
Andrea Lorenzet, Daniela Frison, Alessandra Gregianin, Barbara Scapolo subentrano ai loro colleghi essendo
in graduatoria utile nelle ultime Elezioni dei Rappresentanti degli Assegnisti in Consiglio di Dipartimento che si
sono tenute in data 27 maggio 2013.
Il Direttore Presidente informa che la dott.ssa Barbara Scapolo in data 22 gennaio 2014 ha comunicato la
propria rinuncia al ruolo di Rappresentante degli assegnisti in Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
8.2
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che informa dell’esito degli incontri avuti, insieme al
prof. Nicola De Carlo, con due Direttori dei Dipartimenti psicologici e con il Prorettore con delega all’edilizia,
prof. A. Gennaro. Durante tali incontri è emersa la proposta condivisa che la sezione di Psicologia Applicata del
FISPPA possa trasferirsi nel nuovo edificio ubicato in Via Venezia, disponendo in via esclusiva di tutti gli
ambienti dei tre piani, con l’unico vincolo di rendere disponibile un piccolo ambiente per riunioni e seminari,
quando possibile, per eventuali incontri che gli altri dipartimenti intendano condurvi. La possibilità di
trasferimento resta vincolata, come già comunicato dal Direttore prof. V. Milanesi al Prorettore prof. A. Gennaro,
alla presenza di un servizio di portineria che monitori e regoli gli accessi al nuovo edificio e al fatto che le
modalità di accesso siano del tutto analoghe a quelle adottate per l’edificio Psico 1. Resta in sospeso la
questione della sede di Via Belzoni, che sarà lasciata dal FISPPA, e per la quale l’Ateneo si è impegnato a
trovare una soluzione. Infine, l’assegnazione dei laboratori dell’edificio Psico 1 resterà inalterata, dato che nel
nuovo edificio non vi siano spazi previsti per laboratori.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
8.3
Il Direttore Presidente informa che la Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca
biennali Senior, nell’ambito dell’’Area Scientifica n. 13 – Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche, ha
pubblicato la graduatoria di merito. Per il Dipartimento sono risultati vincitori i dottori. Francesca D’Alberto,
Vittorio Morato, Andrea Altobrando. A seguito della rinuncia del dott. Altobrando si è attribuito successivamente
l’assegno alla dott.ssa Emanuela Magno (6° in graduatoria di merito).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
8.4
Il Direttore Presidente presenta il nuovo Calendario delle adunanze del Consiglio e della Giunta (al fine di
evitare sovrapposizioni con le riunioni della Consulta dei Direttori di Dipartimento, con l’orario di lezione del
Direttore e con il giorno unico delle lauree è stato necessario apportare al calendario presentato nella seduta
del 10 dicembre u.s. alcune modifiche di data). Il Calendario sarà trasmesso a tutti nella versione definitiva.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
8.5
Il Direttore Presidente informa che nei giorni 13 e 14 febbraio 2014, ad Agripolis, si svolgerà l’iniziativa di
orientamento per studenti delle scuole secondarie “Scegli con noi il tuo domani”. (Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e Assegnisti/Dottorandi

Punto 9
Oggetto: Proposta di Convenzione a titolo gratuito nell’ambito del Corso di Perf/Agg. “Fondamenti di
pedagogia musicale” a.a. 2013/2014 – Resp. Prof. M. Biasutti

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo che presenta la proposta del prof. Michele
Biasutti per una Convenzione tra l’Università di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e la SMAG Società Cooperativa con sede a Riva del Garda, per l’utilizzo di spazi e
attrezzature, senza oneri per l’Università, per la realizzazione di una serie di lezioni e connessi laboratori dei
Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2013/2014, presso le aule della
Scuola musicale Alto Garda di Riva del Garda.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Piano di Ateneo per i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2013/2014,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2013;
Richiamati gli Avvisi di selezione per l’ammissione ai Corsi di perfezionamento/aggiornamento per l’.a.a.
2013/2014 D.R. n. 2423 e n. 2425 del 19/09/2013;
Considerata la richiesta del prof. Michele Biasutti di realizzare una serie di lezioni e connessi laboratori dei Corsi
di Aggiornamento e Perfezionamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2013/2014, presso le aule della Scuola
musicale Alto Garda di Riva del Garda;
Richiamata la Proposta di Convenzione per la realizzazione di una parte del Corso di Aggiornamento in
“Fondamenti di Pedagogia Musicale”, a.a. 2013/2014 presso le strutture della Scuola Musicale Alto Garda
(Allegato n. 1);
Considerata la disponibilità della SMAG Società Cooperativa, Via Federico Guella – 38066 Riva del garda TN –
C.F. e P.I. 01477790222, Ente gestore della Scuola in narrativa, a fornire eventuale supporto per la
realizzazione di una serie di lezioni e connessi laboratori dei Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento in
“Educazione Musicale” - a.a. 2013/2014, presso i locali della Scuola Musicale Alto Garda di Riva del Garda.
All’unanimità
Delibera
di approvare la bozza di Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la SMAG Società Cooperativa con sede a Riva del Garda
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l’utilizzo di spazi e attrezzature,
senza oneri per l’Università, per la realizzazione di una serie di lezioni e connessi laboratori dei Corsi di
Aggiornamento e Perfezionamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2013/2014, presso le aule della Scuola
musicale Alto Garda di Riva del Garda.

Punto 10
Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 - Corsi di aggiornamento Professionale
Convenzione INPS – Resp. Prof. L. Illetterati
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Il Direttore Presidente informa che il prof. Illetterati ha presentato, direttamente all’INPS, a settembre 2013 una
proposta per la realizzazione di un Corso di aggiornamento professionale sul tema “La scrittura argomentativa a
Scuola”, a seguito dell’avviso di selezione e accreditamento emanato dall’INPS, per l’a.a. 2013/2014, con
scadenza il 27 settembre 2013. La proposta non è stata all’epoca presentata in Consiglio di Dipartimento e
viene sottoposta ora per approvazione in quanto l’Ente finanziatore ha espresso parere favorevole al suo
finanziamento.
Chiede la parola il prof. Adelino Cattani:
“La Scrittura argomentativa a scuola è un corso di aggiornamento professionale di natura formativa, divulgativa
e pratica, presentata dal prof. L. Illetterati, docente di Filosofia Teoretica, all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici,
per l’accreditamento il 23 settembre 2013.
La comunicazione, del 4 dicembre 2013, allegata al punto all’odg, con cui il Direttore Regionale Inps, Dr.
Michele Salomone, dà notizia del parere favorevole al convenzionamento si riferisce ad una “proposta di
convenzionamento presentata da codesta Università”.
L’interrogante chiede di conoscere se il soggetto proponente sia il prof. Illetterati o l’Università. Chiede altresì un
supplemento di istruttoria e un rinvio dell’esame del punto all’odg in attesa di acquisire maggiori informazioni
sui seguenti punti, da valutare e da chiarire:
1. qual’è il soggetto proponente: un docente o il nostro dipartimento?
2. quali risorse utilizzerà e a chi si pensa quando nella proposta si parla di studiosi esterni da da chiamare “per
l’approfondimento e la discussione di tematiche rilevanti rispetto all’insegnamento della scrittura
argomentativa nella scuola secondaria”;
3. in quali sedi didattiche si svolgerà il corso;
4. chi ne trae vantaggio e qual è la destinazione della quota di partecipazione (800 euro per iscritto più 1500
euro di contributo forfettario);
5. avere una indicazione su una bozza o uno schema di possibile convenzione tra Inps e Università che dovrà
regolare l’iniziativa.
Del resto anche l’attivazione dei Master richiede questo passaggio della convenzione in Consiglio e la sua
approvazione.
Un’analoga proposta di attivazione di Corso convenzionato con l’Inps, presentata dalla prof.ssa Paola Milani, ha
seguito tutto il corretto iter procedurale e può essere approvata in questa sede.
Procedere all’approvazione con la formula “ora per allora” della proposta del prof. Illetterati, che non è stata
preventivamente sottoposta al vaglio degli organi competenti, crea un pericoloso precedente, di cui in futuro altri
potrebbero chiedere di avvalersi.”
Interviene il prof. Luca Illetterati:
“In relazione alle richieste di chiarimento del prof. Adelino Cattani posso dire, per quel che mi compete, quanto
segue.
1. Ho proposto all’INPS, sollecitato da alcuni colleghi, il corso di aggiornamento professionale rivolto agli
insegnanti in servizio nella Scuola Superiore sul tema della ‘Scrittura argomentativa”. Sul piano contenutistico il
bisogno di una proposta di questo tipo era emerso nelle ultime edizioni del Corso di perfezionamento in
Metodologia dell’insegnamento filosofico di cui sono stato Direttore. Ho steso la domanda e l’ho inviata al
Dipartimento, troppo tardi però perché potesse essere inserita all’o.d.g. del Consiglio di Dipartimento
successivo. Sono stato però sollecitato a procedere trasmettendo comunque la domanda all’INPS, rimandando
a un momento successivo l’eventuale necessaria approvazione del Dipartimento in caso di accoglimento della
domanda.
2. In relazione alle risorse e alle competenze su cui il corso potrà contare, in sede di domanda veniva chiesto un
piano generale basato sui contenuti e non sui nomi. Detto questo se il corso troverà attuazione esso cercherà di
avvalersi di tutte le competenze presenti all’interno del Dipartimento che mostreranno interesse e disponibilità
sul tema. Oltre a docenti del Dipartimento è previsto inoltre il coinvolgimento di due docenti di scuola superiore
(elemento questo assolutamente necessario per evitare che l’Università si ponga ex cathedra rispetto al mondo
della scuola) e di alcuni docenti esterni (personalità che su questo tema si siano impegnati a livello di dibattito
pubblico).
3. Il corso si svolgerà negli spazi che il Dipartimento o l’Ateneo vorrà mettere a disposizione.
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4. Rispetto alla destinazione della quota di partecipazione, essa è ovviamente destinata all’organizzazione e
alla realizzazione del Corso, nelle modalità che saranno determinate dall’Ateneo.
5. Per quanto riguarda infine lo schema di convenzione, non posso essere di aiuto, essendo la questione gestita
dagli uffici competenti dell’Ateneo.”
Interviene la dott.ssa Mirca Gallo, Segretario di Dipartimento, la quale conferma che si tratta di approvare una
domanda presentata a suo tempo direttamente all’Ente, senza passare in Consiglio e che viene portata ora in
approvazione in quanto approvata/finanziata dall’INPS. Ci sono stati casi analoghi e i progetti relativi, qualora
finanziati, sono stati sottoposti in un momento successivo all’approvazione del Consiglio, prima della loro
attuazione. La Convenzione con l’INPS sarà gestita per tutte le proposte presentate in Ateneo e approvate
dall’Ente, centralmente dal Servizio Post Lauream.
Le proposte saranno attuate secondo le modalità che ci saranno indicate dall’Ateneo.
Il Direttore Presidente interviene sottolineando come già ci siano dei precedenti per questa prassi che deroga
rispetto alla procedura prevista dalla regolamentazione in vigore. Invita pertanto tutti i Colleghi ad attenersi a
tale procedura medesima comunicando che, da ora in poi, non intende più portare in deliberazione in Consiglio
richieste analoghe che a tale procedura non si siano attenute.

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’avviso per la selezione e l’accreditamento per Corsi di Aggiornamento Professionale emanato
dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Centrale Credito e Welfare con scadenza 27 settembre
2013, per il sostegno economico a mezzo borse di studio, in favore della formazione universitaria e post
universitaria, quale strumento di aggiornamento professionale in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’ INPS
per l’anno accademico 2013/2014;
Premesso che il prof. Luca Illetterati ha presentato in Settembre 2013 domanda di partecipazione al bando
dell’INPS proponendo un corso di aggiornamento professionale a.a 2013/2014 “La scrittura argomentativa a
scuola” per l’accredito e il convenzionamento al fine di ottenere un sostegno economico a mezzo borse di
studio (Allegato n. 1);
Richiamata la comunicazione dell’INPS, in data 4 dicembre 2013, con la quale l’Ente comunica che la proposta
di convenzionamento presentata dal prof. Illetterati – Università di Padova, ha ricevuto dall’apposita
Commissione parere favorevole al convenzionamento (Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del Dipartimento, del 24 gennaio 2014, in merito alla proposta per
l’attivazione del Corso di aggiornamento professionale “ La scrittura argomentativa a scuola” a.a 2013/2014”
presentata dal prof. Illetterati all’INPS;
A maggioranza
Delibera
1. di approvare il progetto presentato per l’attivazione del Corso aggiornamento professionale “La scrittura
argomentativa a scuola” diretto dal prof. Luca Illetterati (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di inviare la documentazione al Servizio Post Lauream di Ateneo, che si sta occupando della Convenzione
con l’INPS, per l’attuazione dei Corsi approvati.

Punto 11
Oggetto: Erasmus Mundus Master of Bioethics - a.a. 2013/2014. Approvazione Piano formativo e piano
finanziario
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Corrado Viafora, responsabile del trimestre padovano dell’Erasmus Mundus Master of
Bioethics, ha presentato per l’approvazione il Piano didattico e finanziario del Master (Allegato n.1);
Richiamato il Piano Master di Ateneo a.a. 2013/2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 luglio
2013;
Considerato che i Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di Ateneo
e i docenti che vi afferiscono sono retribuiti oltre il loro carico didattico nel rispetto della delibera n. 82 del
Consiglio di Amministrazione del 18/03/2013;;
Considerato il finanziamento pervenuto dall’Università di Lovanio – sede amministrativa del Master, per la
realizzazione delle attività del trimestre padovano;
Considerato che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Preso atto che la scadenza per le iscrizioni è previste tra aprile e maggio 2014 e che all’interno del Master sono
attivati a Padova i seguenti Corsi intensivi:
-Healthcare Ethics Committees and Clinical Ethics Consultation
-Religion and Bioethics
-Research Ethics
Considerato che le entrate previste sono già contabilizzate nel Piano finanziario, in attesa del completamento
della procedura di iscrizione, resta fermo che eventuali minori entrate, se utilizzate, saranno coperte con altri
fondi a disposizione del Coordinatore – Prof. Viafora;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
Ritenuto opportuno approvare il piano didattico presentato, definito dal Comitato ordinatore del Master, il quale
ha valutato l’alta qualificazione scientifica e/o professionale della rosa di docenti ed esperti prescelti e di
approvare il piano finanziario presentato;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il piano Piano didattico del Master Erasmus Mundus Master of Bioethics - a.a. 2013/2014
responsabile scientifico prof. Corrado Viafora;
2. di approvare il relativo Piano finanziario con la specifica che in caso di eventuali minori entrate, se utilizzate,
saranno coperte con altri fondi a disposizione del Coordinatore.

Punto 12
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono stati finanziati i seguenti Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
Bando 2012:
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-

-

-

Monica Fedeli titolo del Progetto: Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento
personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità.
“Strategie positive dell'alta formazione per affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come
risposta alla crisi sociale, economica e di cittadinanza in atto” Contributo Miur assegnato € 106.783,00;
Michelangelo Vianello titolo del Progetto: Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento
personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità.
“Strategie positive dell'alta formazione per affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come
risposta alla crisi sociale, economica e di cittadinanza in atto”. Contributo Miur assegnato € 89.000,00;
Gregorio Piaia titolo del Progetto: L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella
storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei. Contributo Miur assegnato € 66.000,00;

Premesso che è stato finanziato il Progetto Strategico di Ateneo – bando 2011 “EVERE – European and
venetian Renaissance” responsabile prof. Franco Biasutti assegnazione € 55.721,00;
Ritenuto opportuno approvare i progetti sopradescritti;
Accordi di Collaborazione
Richiamato l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
Richiamato lo Statuto di Ateneo;
Richiamata la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970);
Accertato che la Commissione per la ricerca riuntasi in data 19/12/2013 e la Giunta di Dipartimento hanno
espresso parere favorevole alle seguenti iniziative:
- dott. Paolo Cottone, ha presentato una richiesta per attivare un accordo di collaborazione (Allegato n. 1) per
attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e la S.p.A. Sviluppo Marche per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “ Analisi sociocostruttivista delle Comunità per l’Energia Sostenibile Italiane (ACCESI)”;
Accertata la disponibilità e l’interesse della S.p.A. Sviluppo Marche a procedere con l’ attivazione del predetto
accordo di collaborazione;
Ritenuto opportuno approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la S.p.A. Sviluppo Marche avente ad
oggetto la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Analisi socio-costruttivista delle Comunità per l’Energia
Sostenibile Italiane (ACCESI)”. Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è il Dott. Paolo
Cottone. Collabora alla realizzazione della ricerca la Dott.ssa Alessandra Armenti, titolare di assegno Grant per
attività di ricerca, sotto la supervisione del Dott. Paolo Cottone. La durata dell’accordo di collaborazione è di 12
mesi a far data dalla stipula. L’accordo non avrà natura patrimoniale. La stipula dell’accordo di collaborazione
non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio Universitario. Eventuali spese derivate
dall’attuazione dell’accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Dott. Paolo
Cottone.
- prof.ssa Franca Bimbi, ha presentato una richiesta per attivare un accordo di collaborazione per attività di
ricerca/azione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e il Comune di Padova per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “A nostro Agio in Città”
(Allegato n. 2);
Accertata la disponibilità e l’interesse del Comune di Padova a procedere con l’attivazione del predetto accordo
di collaborazione;
Ritenuto opportuno approvare la richiesta presentata dal prof.ssa Franca Bimbi di attivare un accordo di
collaborazione per attività di ricerca/azione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Comune di Padova per la realizzazione di un progetto dal
titolo: “A nostro Agio in Città”. Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è la prof.ssa Franca
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Bimbi. L’Accordo si dovrà concludere entro il mese di ottobre 2014. Il Comune di Padova riconosce al
Dipartimento un finanziamento pari ad € 15.006,00.
- prof. Gian Piero Turchi, richiamate le lettere di intenti ricevute da parte della Hughes Schools con sede a
Cochabamba Bolivia (Allegato n. 3) e da parte della Fundación MARES con sede a Cochabamba, Bolivia
(Allegato n. 4) volte ad intraprendere iniziative comuni in alcuni ambiti di ricerca;
Accertato l’interesse del prof. Gian Piero Turchi alla collaborazione con i suddetti enti;
Ritenuto opportuno approvare le collaborazioni tra il Dipartimento e Hughes Schools e tra il Dipartimento e la
Fundación MARES. Il Responsabile Scientifico delle due iniziative è il prof. Gian Piero Turchi. Le lettere di
intenti non prevedono impegni economici. Eventuali spese derivate dall’’attuazione dell’accordo di
collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Gian Piero Prof. Turchi;
- la prof.ssa Falco, ha presentato un Programma di attività sul tema (inizialmente presentato dal prof. Giuseppe
Micheli): “Il formatore: metodi e strumenti per il vantaggio competitivo aziendale”;
Richiamato il Progetto di Work Experience dal titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione,
formazione e innovazione” presentato nell’ambito dei bandi FSE della Regione Veneto DGR 701 del 14/05/2013
di cui è responsabile la prof.ssa Alessandra Falco;
Considerato che il progetto, per motivi d’urgenza, è stato approvato con Decreto del Direttore del Dipartimento
rep. 346/2013 prot. 3269-III/13 in data 24 settembre 2013 (Allegato n. 5);
Acquisito il parere della Commissione di Dipartimento per la ricerca e il parere favorevole della Giunta;
All’unanimità
Delibera
1.
-

-

-

di approvare i seguenti Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) Bando 2012:
Monica Fedeli titolo del Progetto: Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento
personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità.
“Strategie positive dell'alta formazione per affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come
risposta alla crisi sociale, economica e di cittadinanza in atto” Contributo Miur assegnato € 106.783,00;
Michelangelo Vianello titolo del Progetto: Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento
personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità.
“Strategie positive dell'alta formazione per affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come
risposta alla crisi sociale, economica e di cittadinanza in atto”. Contributo Miur assegnato € 89.000,00;
Gregorio Piaia titolo del Progetto: L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella
storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei. Contributo Miur assegnato € 66.000,00;
di approvare il Progetto Strategico di Ateneo – bando 2011 “EVERE – European and venetian
Renaissance” responsabile prof. Franco Biasutti. Assegnazione € 55.721,00;

2.

3.
-

di approvare i seguenti Accordi di collaborazione:
dott. Paolo Cottone - stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la S.p.A. Sviluppo Marche
avente ad oggetto la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Analisi socio-costruttivista delle Comunità
per l’Energia Sostenibile Italiane (ACCESI)”. Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è
il Dott. Paolo Cottone. Collabora alla realizzazione della ricerca la Dott.ssa Alessandra Armenti, titolare
di assegno Grant per attività di ricerca, sotto la supervisione del Dott. Paolo Cottone. La durata
dell’accordo di collaborazione è di 12 mesi a far data dalla stipula. L’accordo non avrà natura
patrimoniale. La stipula dell’accordo di collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico
del Bilancio Universitario. Eventuali spese derivate dall’attuazione dell’accordo di collaborazione
saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Dott. Paolo Cottone;
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-

-

4.

prof.ssa Franca Bimbi – attivazione di un accordo di collaborazione per attività di ricerca/azione tra
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata e il Comune di Padova per la realizzazione di un progetto dal titolo: “A nostro Agio in Città”. Il
Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è la prof.ssa Franca Bimbi. L’Accordo si dovrà
concludere entro il mese di ottobre 2014. Il Comune di Padova riconosce al Dipartimento un
finanziamento pari ad € 15.006,00.
prof. Gian Piero Turchi – accordi di collaborazione tra il Dipartimento e Hughes Schools e tra il
Dipartimento e la Fundación MARES. Il Responsabile Scientifico delle due iniziative è il prof. Gian Piero
Turchi. Non si prevedono impegni economici. Eventuali spese derivate dall’’attuazione dell’accordo di
collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Gian Piero Prof. Turchi;
di ratificare il Decreto urgente del Direttore del Dipartimento rep. 346/2013 prot. 3269-III/13 del 24
settembre 2013 (Allegato n. 5), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 13
Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant

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

Il Consiglio di Dipartimento

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 09/03/2011 n. 102 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente degli
assegni di ricerca, bandite ai sensi dell’articolo 22 legge 30/12/2010 n. 240;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2013;
Considerata la richiesta presentata dal Prof. Nicola Alberto De Carlo in data 14 Gennaio 2014 di poter emanare
un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant per lo svolgimento dell’attività preliminare di
”Analisi e applicazione di modelli integrati di valutazione del rischio stress lavoro-correlato”, nell’ambito di un
Accordo interno con l’Ateneo per la realizzazione di un progetto in tema di rischio stress lavoro correlato,
proposta dall’Area Organizzazione e personale;
Considerato che l’assegno di ricerca avrà una durata di 12 mesi per un importo lordo percipiente pari a €
19.367,00 annuo. La spesa complessiva pari a € 23.000,00 lordo ente grava sul fondo derivante dalla
Convenzione interna con l’Ateneo di Padova, conto F.S.2.11.03.01;
Preso atto che la Giunta ha proposto di autorizzare l’attivazione del bando a ricevimento da parte
dell’Amministrazione Centrale di idonea documentazione in ordine alla Convenzione e al finanziamento.
All’unanimità
Delibera
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1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento dell’attività preliminare di ”Analisi e applicazione di modelli integrati di valutazione del rischio
stress lavoro-correlato”, della durata di 12 mesi;
2. che la spesa complessiva pari a € 23.000,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dalla Convenzione interna
con l’Ateneo di Padova, conto F.S.2.11.03.01
3. che l’attivazione della procedura di selezione dell’assegno sarà subordinata al ricevimento, da parte
dell’Amministrazione Centrale, di idonea documentazione in ordine alla Convenzione e al finanziamento;
4. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione degli stessi;

Punto 14
Oggetto: Progetto per Assegno di ricerca FSE DGR 1148/2013 del 05/07/2013 – Resp. Prof. L. Galliani

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo, Segretario di Dipartimento, che illustra la pratica.
Durante la discussione il Direttore Presidente raccomanda ai Responsabili scientifici di Progetto di ricerca di
dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati,
depositando copia delle domande prima dell’inoltro all’Ente, per gli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 3 –
Punto 3 comma b) del Regolamento di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Progetto dal titolo “Modelli e strumenti di riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei
soggetti in condizione di svantaggio” presentato dal prof. Luciano Galliani nell’ambito dell’Avviso pubblico
regionale DGR 1148 del 05/07/2013 (Allegato 1);
Preso atto che il Progetto, che prevede l’attivazione di un assegno di ricerca di 12 mesi, è stato finanziato con
DDR n. 456 del 17/12/2013;
Considerato che il Progetto dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2015 e che la Regione Veneto non
ammette proroghe dopo tale scadenza;
Considerato che il contratto di assegno potrebbe subire delle sospensioni (art. 30 del Regolamento per il
conferimento di Assegni di Ricerca) per maternità o per grave e documentata malattia dell’assegnista che
comporterebbero la ripresa del contratto oltre la scadenza del progetto;
Considerato che ciò darebbe luogo a spese ritenute non ammissibili da parte della Regione Veneto;
Richiamata la richiesta di emanazione bando per assegno di ricerca della durata di 12 mesi per un importo lordo
percipiente di € 20.142,67 annuo, destinato a disoccupati/inoccupati in possesso di laurea
specialistica/magistrale e a laureati del vecchio ordinamento in possesso di idoneo e documentato curriculum
scientifico professionale (Allegato 2). La spesa per complessivi € 24.000,00 sarà a totale carico del progetto in
narrativa e graverà sul conto F.S.2.11.02.01;
Preso atto che la Giunta riunitasi in data 24 gennaio 2014 ha proposto:
- di approvare il Progetto che non era stato presentato in Dipartimento;
- di autorizzare il bando per l’attivazione dell’assegno solo a condizione che l’Ateneo si faccia carico degli
eventuali costi in caso si verificasse l’evenienza citata, in analogia al caso presentatosi in passato con una
borsa di Dottorato in Filosofia nell’ambito del Progetto FSE DGR 722 del 24/02/2009;
La Giunta inoltre ha suggerito di invitare l’Ateneo, anche con il coinvolgimento del Comitato per le pari
opportunità, a trovare un accordo con la Regione per la gestione di questo delicato aspetto;
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All’unanimità
Delibera
1.

2.

di approvare il progetto presentato e finanziato con DDR 456 del 17/12/2013 dal titolo “Modelli e strumenti
di riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei soggetti in condizione di svantaggio”
Responsabile prof. Luciano Galliani;
di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno della durata di 12 mesi per un importo lordo percipiente di € 20.142,67 annuo, nell’ambito del
progetto dal titolo “Modelli e strumenti di riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei soggetti in
condizione di svantaggio” finanziato con DDR 456 del 17/12/2013 richiesto dal prof. Luciano Galliani, che
ne è il responsabile scientifico, a condizione che l’Ateneo si faccia carico della eventuale spesa in caso di
maternità o malattia dell’assegnista che comporti proroga dell’assegno oltre la scadenza del progetto,
causando non ammissibilità della spesa stessa da parte della Regione Veneto;

3.

di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale l’importo relativo al contratto. La spesa per
complessivi € 24.000,00 sarà a totale carico del progetto in narrativa e graverà sul conto F.S.2.11.02.01;

4.

di invitare l’Ateneo, anche con il coinvolgimento del Comitato per le pari opportunità, a trovare un accordo
con la Regione per la gestione di questo delicato aspetto.

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

Punto 15
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca e didattica)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
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- Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 4 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 4 contratti di lavoro autonomo, da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 4 risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 4 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto “Inoltre: la salute dell’imprenditore”(Convenzione per attività di ricerca/consulenza con ULSS
4 di “Alto Vicentino”)
Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi.
Oggetto della collaborazione:
Analisi dei dati raccolti nell’ambito del progetto Inoltre: la salute dell’imprenditore; valutazione dell’efficacia del
servizio; valutazione della soddisfazione dell’utenza; analisi delle reti territoriali costituite per la gestione
dell’utenza.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Competenza di analisi della configurazione discorsiva offerta dall’utente e conseguente valutazione del
rischio di agiti auto lesivi, coerentemente ai presupposti teorico-metodologici della metodologia M.A.D.I.T.
(metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali);
Competenza di gestione delle interlocuzioni contraddistinte da un carattere di “Emergenza” rispetto al
rischio di agito auto-lesivi;
Competenze di descrizione e gestione della configurazione discorsiva offerta dall’utente;
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Diploma di Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Costituiranno titoli preferenziali:
-Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e l’applicazione della
metodologia M.A.D.I.T.
Durata: Due mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.401,12 lordo percipiente per
ciascun contratto. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine
della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente
stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale ammontano a € 544,10 per ciascun contratto.
La spesa complessiva pari a € 6.945,22 per ciascun contratto ( € 27.780,87 complessive), graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi Conto F. S. 2.11. 04.01 –
“Ricerche, Consulenze e Formazione”;
- Richiedente: Dott.ssa Rossella Falvo
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo, da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
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dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Convenzione per attività di ricerca con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” sul tema
“Abitudini Alimentari e Percezione del Rischio”
Responsabile scientifico Dott.ssa Rossella Falvo.
Oggetto della collaborazione:
Costruzione di compiti sperimentali computerizzati; analisi dei dati con tecniche statistiche multivariate;
costruzione di questionari; aggiornamenti bibliografici.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Ottima conoscenza relativa all’ambito degli atteggiamenti e degli stereotipi impliciti ed espliciti;
Tecniche multivariate di analisi dei dati;
Tecniche di rilevazione degli atteggiamenti impliciti basate sui tempi di risposta;
Programmazione di esperimenti computerizzati;
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Diploma di Laurea Vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale in Psicologia e
Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche – Indirizzo in Psicologia Sociale e della Personalità. Qualora il
titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: Due mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.529,95 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a €
470,05.
La spesa complessiva pari a € 6.000,00 graverà sui fondi della Convenzione di ricerca citata in premessa di cui
è responsabile la Dott.ssa Falvo Conto F. S. 2.11.03.05
- Richiedente: Prof. Francesca Vianello
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di n. 1 collaboratori
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum e
colloquio volta ad accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorse umane necessarie allo
svolgimento dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e,
qualora tale verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 4 soggetti esterni mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: JUST/2011/JPEN/AG/2933 — European Prison Observatory
Responsabile scientifico Prof. Francesca Vianello
Oggetto della collaborazione:
Supporto alla ricerca European Prison Observatory
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- Predisposizione al lavoro in gruppo, conoscenza pregressa del contesto carcerario con particolare riferimento
alla normativa europea a tutela dei diritti dei detenuti.
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Requisiti richiesti
Titolo di studio:
Laurea magistrale in Istituzioni e Politiche per i Diritti umani e per la Pace, voto richiesto 110/110.
Esperienza: conoscenza documentata del contesto carcerario (Esami con Cfu, tesi di laurea,
partecipazione a progetti istituzionali e/o di volontariato). Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Curriculum: percorso universitario specifico, elaborato di laurea con attività di ricerca dedicata e/o altre
eventuali successive attività di ricerca, esperienza del contesto carcerario
Colloquio: Conoscenza del contesto carcerario a livello europeo, con particolare riferimento alla normativa
a tutela dei diritti dei detenuti; competenza nella lingua inglese con particolare riferimento al linguaggio
sociologico-giuridico
Durata: otto mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 9.771,94 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano a € 2.728,11.
La spesa complessiva pari a € 12.500,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof. Francesca Vianello e su un apposito contributo pari ad € 2.500,00 messo a disposizione
dal Centro Diritti Umani dell’Ateneo - Conto F. S. 2.11. 03.06 – “Ricerche finanziate con contratti e contributi
programmi UE”.
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 4 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 4 contratti di lavoro autonomo.
Progetto: Progetto “Inoltre: la salute dell’imprenditore”(Convenzione per attività di ricerca/consulenza con ULSS
4 di “Alto Vicentino”). Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi.
Oggetto della collaborazione: Analisi dei dati raccolti nell’ambito del progetto Inoltre: la salute dell’imprenditore;
valutazione dell’efficacia del servizio; valutazione della soddisfazione dell’utenza; analisi delle reti territoriali
costituite per la gestione dell’utenza.
La spesa complessiva pari a € 6.945,22 per ciascun contratto ( € 27.780,87 complessive), graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi Conto F. S. 2.11. 04.01
– “Ricerche, Consulenze e Formazione”;
- Richiedente: Dott.ssa Rossella Falvo
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo.
Progetto: Convenzione per attività di ricerca con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” sul tema
“Abitudini Alimentari e Percezione del Rischio”. Responsabile scientifico Dott.ssa Rossella Falvo.
Oggetto della collaborazione: Costruzione di compiti sperimentali computerizzati; analisi dei dati con tecniche
statistiche multivariate; costruzione di questionari; aggiornamenti bibliografici.
La spesa complessiva pari a € 6.000,00 graverà sui fondi della Convenzione di ricerca citata in premessa di cui
è responsabile la Dott.ssa Falvo - Conto F. S. 2.11.03.05;
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- Richiedente: Prof. Francesca Vianello
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di n. 1 collaboratori
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Progetto: JUST/2011/JPEN/AG/2933 — European Prison Observatory. Responsabile scientifico Prof.
Francesca Vianello.
Oggetto della collaborazione: Supporto alla ricerca European Prison Observatory
La spesa complessiva pari a € 12.500,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof. Francesca Vianello e su un apposito contributo pari ad € 2.500,00 messo a disposizione
dal Centro Diritti Umani dell’Ateneo - Conto F. S. 2.11. 03.06 – “Ricerche finanziate con contratti e contributi
programmi UE”.

Punto 16
Oggetto: Finanziamento per il supporto alla ricerca ordinaria (ex60%) Anno 2013 – Saldo quota 20%

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la circolare n.106198 del 17 dicembre 2013 relativa all’assegnazione fondi per il supporto alla
ricerca ordinaria (ex 60%) – saldo quota 20% anno 2013;
Preso atto che al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata sono stati assegnati €
54.350,00;
Considerato che la Commissione per la ricerca riunitasi in data 20 gennaio 2014, dopo aver preso visione dei
criteri di suddivisione del fondo in oggetto tra i Dipartimenti e dopo ampia discussione propone di mantenere per
la suddivisione del saldo della quota 2013 ex60% le stesse procedure adottate per la suddivisione della prima
tranche del finanziamento per i colleghi afferenti alle Aree 13 e 17 e suggerisce per l’Area 16, dove la quota era
stata suddivisa senza ponderazioni, ad individuare una forma di differenziazione interna;
Considerato inoltre che la Commissione riunitasi in data 20 gennaio 2014, come già anticipato nella prima fase
di assegnazione, incarica i coordinatori di Sezione ad elaborare una proposta di suddivisione condivisa dalle
diverse Aree/Sezioni di Dipartimento per l’anno 2014;
Preso atto che la Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 gennaio 2014 ha condiviso le proposte fatte dalla
Commissione per la ricerca e ha proposto di approvare le modalità di ripartizione indicate;
All’unanimità
Delibera
1. di mantenere per la suddivisione del saldo della quota 2013 ex60% le stesse procedure adottate per la
suddivisione della prima tranche del finanziamento per i colleghi afferenti alle Aree 13 e 17 e suggerisce per
l’Area 16, dove la quota era stata suddivisa senza ponderazioni, ad individuare una forma di differenziazione
interna;
2. di incaricare i Coordinatori di Sezione ad elaborare una proposta di suddivisione condivisa dalle diverse
Aree/Sezioni di Dipartimento per l’anno 2014;
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Punto 17
Oggetto: Bando visiting scientist anno 2014. Parere del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Bando di Ateneo “Visiting Scientist 2014”;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste:
- Prof. Vincenzo Pace: propone di invitare il prof. Fenggang Yang (Purdue University USA) per il mese di
maggio 2014. Il prof. Pace si impegna a cofinanziare il 50% della borsa con economie provenienti da ricerche
concluse (progetti Pace e Giordan);
- Prof.ssa Monica Fedeli: propone di invitare il prof. Edward W. Taylor (Penn State University) per un soggiorno
di tre mesi. La prof.ssa Fedeli si impegna a cofinanziare il 50% della borsa con i fondi del progetto di ricerca
(PRIN - anno 2012);
Preso atto che le suddette richieste sono state approvate sia dalla Commissione per la ricerca in data 20
gennaio 2014 che dalla Giunta di Dipartimento in data 24 gennaio 2014;
All’unanimità
Delibera

1. di approvare entrambi i progetti presentati;
2. di confermare:
- per il progetto presentato dal Prof. Pace l’impegno a cofinanziare il 50% della borsa con economie
provenienti da ricerche concluse (progetti Pace e Giordan). La spesa graverà sul conto F.S.02.11.03.05;
- per il progetto presentato dalla Prof.ssa Monica Fedeli l’impegno a cofinanziare il 50% della borsa con i
fondi del progetto di ricerca (PRIN - anno 2012). La spesa graverà sul conto F.S.02.11.03.02.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 18
Oggetto: Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative culturali e scientifiche 1°
semestre 2014

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
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Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
- Progetto culturale “Città invisibili”, patrocinio richiesto da parte dell’Ente Marni Holly and Partners;
- Convegno “STORIA CONCETTUALE, FILOSOFIA E POLITICA” che si terrà a Padova nei giorni 17-18-19
Febbraio 2014 – dott. P. Cesaroni;
- Convegno “I colori del sacro. Il viaggio” VII Rassegna di illustrazione che si terrà a Padova dal 18 gennaio
al 2 giugno 2014 presso il Museo Diocesano;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo:
-

Prof. BOTTIN Francesco chiede un contributo di € 550,00 per il convegno “Filosofia e medicina in ʿAbd alLaṭīf al-Baġdādī” che si terrà indicativamente il 24 marzo 2014. Il richiedente si impegna a cofinanziare
l’iniziativa con fondi ex 60% per € 50,00;

-

Prof. SACCHETTO Devi chiede un contributo di € 6.000,00 per il convegno “Forms of Labour in Europe and
in China: the case of Foxconn” che si terrà indicativamente il 20 e 21 giugno 2014. Il richiedente di impegna
a cofinanziare l’iniziativa con economie di progetti di ricerca (Provincia Venezia "Flussi di investimento e
destini della forza lavoro.") e fondi ex 60% per € 2000,00;

-

Prof. MOSCONI Giuseppe chiede un contributo di € 3.000,00 per il convegno “Senza l'ergastolo. Per una
critica della penalità” che si terrà indicativamente a marzo 2014. Il richiedente si impegna a cofinanziare
l’iniziativa con economie di progetti di ricerca (progetto Equal), con fondi ex 60% e con fondi del progetto
Europeo “European Prison Observatory” di cui è responsabile scientifica la dott.ssa Francesca Vianello, per
€ 300,00;

-

Prof. VIANELLO Francesca chiede un contributo di € 2.250,00 per il convegno “Carcere e Lavoro” che si
terrà indicativamente a maggio 2014 (una giornata). Il richiedente si impegna a cofinanziare con fondi del
progetto Europeo “European Prison Observatory” di cui è responsabile scientifico per € 250,00;

-

Prof. CONTARELLO Alberta chiede un contributo di € 2.700,00 per un ciclo di tre convegni dal titolo
“Sapere e Vivere - Social Representations, Knowledge and Context” che si terranno a marzo, aprile e
maggio 2014. Il richiedente si impegna a cofinanziare con fondi ex 60% per € 300,00;

-

Prof. BIMBI Franca chiede un contributo di € 3.000,00 per il Seminario di chiusura del progetto “A nostro
agio in città”, in collaborazione con il Comune di Padova in approvazione al punto 12 odg di questa seduta
consiliare. Il richiedente cofinanzierà l’iniziativa con i fondi della Convenzione con il Comune di Padova per
la quale il Comune verserà al Dipartimento un contributo pari ad € 15.006,00;

Preso atto che la Commissione per la ricerca e la Giunta di Dipartimento hanno approvato le iniziative proposte,
chiedendo una rimodulazione dei costi delle iniziative dei proff. Mosconi e Vianello e l’unificazione delle
iniziative proposte.
Preso atto che per l’iniziativa della prof. Bimbi la Commissione per la ricerca e la Giunta di Dipartimento
propongono un contributo di euro 2.000,00;
Preso atto che nel frattempo la prof. Vianello ha ritirato la sua richiesta per il convegno “Carcere e Lavoro”;
All’unanimità
Delibera
1. di concedere i patrocini per le seguenti iniziative:
- Progetto culturale “Città invisibili”, patrocinio richiesto da parte dell’Ente Marni Holly and Partners;
- Convegno “STORIA CONCETTUALE, FILOSOFIA E POLITICA” che si terrà a Padova nei giorni 17-18-19
Febbraio 2014 – dott. P. Cesaroni;
- Convegno “I colori del sacro. Il viaggio” VII Rassegna di illustrazione che si terrà a Padova dal 18 gennaio
al 2 giugno 2014 presso il Museo Diocesano;;
2. di concedere il patrocinio ed i contributi richiesti per le seguenti iniziative:
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-

Prof. BOTTIN “Filosofia e medicina in ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī” € 550,00 (€ 50 di co finanziamento su
fondi ex 60% del docente)

-

Prof. SACCHETTO Devi “Forms of Labour in Europe and in China: the case of Foxconn” € 6.000,00 (€
2000,00 di cofinanziamento su economie di progetti di ricerca “Provincia di Venezia Flussi di investimento
e destini della forza lavoro" e fondi ex 60% del docente)

-

Prof. CONTARELLO Alberta € 2.700,00 “Sapere e Vivere - Social Representations, Knowledge and
Context” (€ 300,00 di cofinanziamento su fondi ex 60% del docente)

-

Prof. Prof. BIMBI Franca € 2.000,00 Seminario di chiusura del progetto “A nostro agio in città”,
(cofinanziamento proveniente dalla Convenzione con il Comune di Padova del valore complessivo di €
15.006,00)

-

prof. MOSCONI Giuseppe (in considerazione del fatto che la prof.ssa Vianello ha ritirato la sua proposta)
per il convegno “Senza l'ergastolo. Per una critica della penalità” € 2.700,00 (€ 300,00 di cofinanziamento
sui fondi ex 60%, progetto Equal, finanziamento europeo: DG Justice for the project: “European
observatory on alternatives to imprisonment”).

Punto 19
Oggetto: Progetti conclusi: approvazione destinazione economie

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di approvazione di destinazione economie per progetti
conclusi:
- prof.ssa Lerida Cisotto, verificato che tutte le spese inerenti il corso sono state pagate, chiede che le
economie del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2008-2009/2010-2011 di cui è
responsabile, che ammontano ad €. 3.097,32 , vengano destinate al supporto di altre ricerche (per missioni,
incontri di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni…ecc,;
La Giunta propone di approvare la richiesta della prof. Cisotto affinché le economie del Corso citato che
ammontano ad euro 3.097,32 vengano destinate al supporto di altre attività di ricerca (per missioni, incontri
di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni…ecc…).
- prof. Marco Sambin, verificato che tutte le spese inerenti il corso sono state pagate, chiede che le economie
del Corso di perfezionamento anno 2007 di cui è responsabile, che ammontano ad €. 2.439,09, vengano
destinate a supporto di altre ricerche (per missioni, incontri di ricerca, finanziamento assegni di ricerca,
pubblicazioni…ecc.)..
La Giunta propone di approvare la richiesta del prof. Sambin affinché le economie del Corso citato che
ammontano ad euro 2.439,09, vengano destinate al supporto di altre attività di ricerca (per missioni, incontri
di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni…ecc…);
-

prof.ssa Patrizia Zamperlin - Progetto ViviPadova a.a. 2011-2012 – finanziamento Comune di Padova,
concluso e rendicontato. Verificato che l’intero finanziamento è stato incassato, che la relazione scientifica
finale è stata consegnata e che tutte le spese inerenti lo svolgimento della ricerca sono state pagate;
La Giunta propone di approvare la proposta di ripartizione delle economie del progetto presentato dalla
prof.ssa Patrizia Zamperlin (Allegato n. 1). La spesa complessiva di €. 1.316,00 graverà sul fondo F.S.
2.11.04.01, a chiusura del progetto;

-

prof.ssa Patrizia Zamperlin - Progetto ViviPadova a.a. 2012-2013 – finanziamento Comune di Padova,
concluso e rendicontato. Verificato che l’intero finanziamento è stato incassato, che la relazione scientifica
finale è stata consegnata e che tutte le spese inerenti lo svolgimento della ricerca sono state pagate; La
Giunta propone di approvare di ripartizione delle economie del progetto presentato dalla prof.ssa Patrizia
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Zamperlin (Allegato n. 2). La spesa complessiva di €. 1.500,00 graverà sul fondo F.S. 2.11.04.01, a chiusura
del progetto;
-

prof. Piva Manlio - Progetto Beviamoci pure questa! Acqua un bene comune: formazione, informazione,
promozione DGR 2392/2011 – finanziamento Regione del Veneto, concluso e rendicontato (Allegato n. 3).
Verificato che l’intero finanziamento è stato incassato, che tutte le spese inerenti al progetto sono state
pagate. Il prof. Piva chiede che le economie del progetto, che ammontano a €. 742,90, siano destinate a
supporto di altre attività di ricerca.
La Giunta propone di approvare la richiesta del prof. Piva che le economie del progetto citato che
ammontano ad €. 742,90 vengano destinate ad economie per supporto ad altre attività di ricerca (per
missioni, incontri di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni , ecc.);

All’unanimità
Delibera

1. di approvare la destinazione di economie per i seguenti progetti conclusi:
- prof.ssa Lerida Cisotto – le economie del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a.
2008-2009/2010-2011 pari a €. 3.097,32 vengano destinate a supporto alla ricerca, verificato che tutte le
spese inerenti il corso sono state pagate;
- prof. Marco Sambin – le economie del Corso di perfezionamento anno 2007 pari a €. 2.439,09 vengano
destinate a supporto alla ricerca, verificato che tutte le spese inerenti il corso sono state pagate;
- prof. Piva Manlio - le economie del Progetto Beviamoci pure questa! Acqua un bene comune: formazione,
informazione, promozione DGR 2392/2011 – finanziamento Regione del Veneto, concluso e rendicontato.
pari a €. 742,90 vengano destinate per supporto alla ricerca, verificato che tutte le spese inerenti il corso
sono state pagate;
2. di approvare il prospetto di ripartizione del Progetto “ViviPadova a.a. 2011-2012” responsabile scientifico
prof. Patrizia Zamperlin (Allegato n. 1). La spesa complessiva di €. 1.316,00 graverà sul fondo F.S.
2.11.04.01, a chiusura del progetto;
3. di approvare il prospetto di ripartizione del Progetto “ViviPadova a.a. 2012-2013” responsabile scientifico
prof. Patrizia Zamperlin (Allegato n. 2). La spesa complessiva di €. 1.500,00 graverà sul fondo F.S.
2.11.04.01, a chiusura del progetto

Punto 20
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio Esercizio 2013

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1),
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 455/2013, 470/2013, 471/2013,
474/2013, 475/2013, 476/2013, 479/2013, 4/2014, 5/2014, 8/2014, 9/2014, 15/2014, 19/2014, 20/2014,
21/2014, 22/2014, 23/2014, 445/2013, 27/2014, 34/2014, 41/2014, 43/2014, 44/2014, 45/2014, 46/2014,
49/2014, 50/2014 (Allegati da n. 2 a n. 28);
Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato
(Allegato n. 29);
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All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 455/2013, 470/2013, 471/2013, 474/2013, 475/2013, 476/2013,
479/2013, 4/2014, 5/2014, 8/2014, 9/2014, 15/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014,
445/2013, 27/2014, 34/2014, 41/2014, 43/2014, 44/2014, 45/2014, 46/2014, 49/2014, 50/2014 relativi alle
variazioni di bilancio (Allegati da n. 2 a n. 28), che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

2.

di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 ed elencate nell’allegato n. 29, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Punto 21
Oggetto: Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2013: designazione Commissioni giudicatrici

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca ( Procedure di selezione per il
conferimento degli Assegni di ricerca Junior ) art. 13 – Commissioni per la selezione;
Richiamata la relazione conclusiva della Commissione di valutazione dei Progetti per Assegni di Ricerca Junior
del 26 novembre 2013, che ha esaminato i progetti presentati dai docenti del dipartimento, ammettendo a
finanziamenti 6 progetti;
Considerato che la Giunta di Dipartimento, valutata la relazione conclusiva della Commissione di valutazione
dei Progetti per Assegni di Ricerca Junior, ha proposto le seguenti composizioni delle Commissioni giudicatrici
per i 6 progetti ammessi a finanziamento, che saranno nominate dal Direttore del Dipartimento, con proprio
provvedimento:
-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Sandro Chignola):
Prof. Giovanni Fiaschi (Presidente), proff. Sandro Chignola e Pierpaolo Cesaroni (componenti), prof.
Maurizio Merlo (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Lerida Cisotto):
Prof. Lerida Cisotto (Presidente), proff. Marina De Rossi e Monica Fedeli (componenti), prof. Laura
Messina (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Alberta Contarello),:
Prof. Alberta Contarello (Presidente), proff. Anna Maria Manganelli e Paolo Cottone (componenti), prof.
Alberto Voci (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Carmine Moreno Conte):
Prof. Carmine Moreno Conte (Presidente), proff. Paola Milani e Debora Aquario (componenti), prof. Luca
Agostinetto (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Luca Illetterati):
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Prof. Luca Illetterati (Presidente), proff. Francesca Menegoni e Antonio Maria Nunziante (componenti),
prof. Massimiliano Carrara (supplente).
-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Devi Sacchetto):
Prof. Devi Sacchetto (Presidente), proff. Renzo Guolo e Francesca Vianello (componenti), prof. Luca
Trappolin (supplente).

All’unanimità
Delibera
di designare le Commissioni giudicatrici delle selezioni per il conferimento di assegni Junior, nella seguente
composizione:
-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile
scientifico prof. Sandro Chignola:
Prof. Giovanni Fiaschi (Presidente), proff. Sandro Chignola e Pierpaolo Cesaroni (componenti), prof.
Maurizio Merlo (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile
scientifico prof. Lerida Cisotto:
Prof. Lerida Cisotto (Presidente), proff. Marina De Rossi e Monica Fedeli (componenti), prof. Laura
Messina (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile scientifico
prof. Alberta Contarello:
Prof. Alberta Contarello (Presidente), proff. Anna Maria Manganelli e Paolo Cottone (componenti), prof.
Alberto Voci (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile
scientifico prof. Carmine Moreno Conte:
Prof. Carmine Moreno Conte (Presidente), proff. Paola Milani e Debora Aquario (componenti), prof. Luca
Agostinetto (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile
scientifico prof. Luca Illetterati:
Prof. Luca Illetterati (Presidente), proff. Francesca Menegoni e Antonio Maria Nunziante (componenti),
prof. Massimiliano Carrara (supplente).

-

composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior responsabile
scientifico prof. Devi Sacchetto:
Prof. Devi Sacchetto (Presidente), proff. Renzo Guolo e Francesca Vianello (componenti), prof. Luca
Trappolin (supplente).

Punto 22
Oggetto: Designazione Commissioni giudicatrici per Assegni di ricerca Punto 13 e Punto 14

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, con particolare riferimento all’art. 6 che
prevede che per la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice siano nominati docenti e
ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di collaborazione;
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Preso atto che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con
proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che il prof. Nicola Alberto De Carlo ha presentato in data 14 gennaio 2014 richiesta di poter emanare
un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant dal titolo: ”Analisi e applicazione di modelli
integrati di valutazione del rischio stress lavoro-correlato”, della durata di 12 mesi, la cui spesa grava sul fondo
derivante dalla Convenzione interna con Ateneo, di cui al punto 13 odg;
Richiamata la Convenzione proposta dall’Area Organizzazione e personale dell’Ateneo in tema di rischio stress
lavoro correlato e presentata dal prof. De Carlo;
Considerata la proposta di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Prof. Nicola Alberto De Carlo (Presidente)
Dott.ssa Laura Dal Corso (Componente)
Dott.ssa Alessandra Falco (Segretario)
Prof. Alberto Voci (Membro supplente)
Dott.ssa Rossella Falvo (Membro supplente)
Premesso che il prof. Galliani ha presentato in data 17 gennaio 2014, richiesta di emanazione bando di
selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant della durata di 12 mesi la cui spesa grava sul
finanziamento al progetto, di cui al punto 14 odg;
Considerato il progetto dal titolo “Modelli e strumenti di riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei
soggetti in condizione di svantaggio” presentato dal prof. Luciano Galliani il 18/09/2013 nell’ambito dell’ Avviso
pubblico DGR 1148 del 05/07/2013;
Considerata la proposta di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione
prof. Luciano Galliani
(Responsabile del Progetto)
prof. Ettore Felisatti
(Componente)
prof.ssa Marina De Rossi (Segretario)
prof. Corrado Petrucco
(Supplente)
All’unanimità
Delibera

di designare le Commissioni giudicatrici delle selezioni per assegni di ricerca Grant nella seguente
composizione:
-

Responsabile scientifico prof. De Carlo:
Prof. Nicola Alberto De Carlo (Presidente)
Dott.ssa Laura Dal Corso (Componente)
Dott.ssa Alessandra Falco (Segretario)
Prof. Alberto Voci (Membro supplente)
Dott.ssa Rossella Falvo (Membro supplente)

-

Responsabile scientifico prof. Luciano Galliani
prof. Luciano Galliani
prof. Ettore Felisatti
prof.ssa Marina De Rossi
prof. Corrado Petrucco

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Segretario)
(Supplente)
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Punto 23
Oggetto: Cambio supervisore Assegnista Senior dott. Stefano Scarpa

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Stefano Scarpa, assegnista Senior, a seguito del cambio di afferenza del prof. Attilio
Carraro al Dipartimento di Scienze Biomediche, ha presentato una richiesta per l’assegnazione di un nuovo
supervisiore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività di ricerca presso il Dipartimento Fisppa
(Allegato n. 1);
Considerato che in data 11 gennaio 2014 la prof.ssa Lerida Cisotto ha dato la propria disponibilità a ricoprire il
ruolo di supervisore per l’assegno Senior del dott. Stefano Scarpa (Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di nominare la prof.ssa Lerida Cisotto referente per le attività di ricerca del dott. Stefano Scarpa.

Punto 24
Oggetto: Attribuzione incarico di attività didattica all’interno del progetto Work Experience fase II DGR
701/2013 del 14/05/2013 Resp. Prof.ssa Falco

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il progetto di Work Experience dal titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione,
formazione e innovazione” di cui è responsabile la prof.ssa Alessandra Falco, approvato con Decreto urgente
del Direttore del Dipartimento Rep. 346 del 24/09/2013:
Richiamato l’avviso di procedura comparativa n. 2013/20 prot. n. 4258 III/13 del 04/12/2013 per l’individuazione
di soggetti per lo svolgimento di attività didattiche nell’ambito del progetto;
Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa Rep. n.
153/2013 prot. n. 4375 III/13 del 12/12/2013;
Considerata la rinuncia della dott.ssa Patrizia Farinelli risultata vincitrice per l’attività didattica di “Sviluppo
organizzativo e change management” (Allegato n. 1);
Preso atto che non sono state attribuite le attività didattiche dal titolo “Lo sviluppo del personale: la
comunicazione efficace e il lavoro in Team” e l’attività didattica dal titolo “Sviluppo organizzativo e change
management”;
Considerata la proposta della prof.ssa Alessandra Falco responsabile del progetto (Allegato n. 2) di attribuire:
- L’incarico di docenza “Lo sviluppo del personale: la comunicazione efficace e il lavoro in Team” di 16 ore con
compenso pari a € 865,00 lordo percipiente e “Sviluppo organizzativo e change management” di 8 ore con
compenso pari a € 432,00 al dott. Alessio Surian - Ricercatore Confermato;
- L’incarico di docenza “Sviluppo organizzativo e change management” di 8 ore, a titolo gratuito, alla dott.ssa
Monica Fedeli - Ricercatore Confermato;
Verificata la disponibilità del dott. Alessio Surian e della dott.ssa Monica Fedeli a svolgere l’incarico al di fuori
dei compiti didattici istituzionali assegnati;
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Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha proposto di approvare la proposta della Prof.ssa Falco;
All’unanimità
Delibera
1.

di attribuire, in riferimento Progetto FSE di Work Experience DGR 701/2013 del 14/05/2013 dal titolo
“Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione, formazione e innovazione”, responsabile scientifico
la prof.ssa Alessandra Falco:
- l’incarico di docenza “Lo sviluppo del personale: la comunicazione efficace e il lavoro in Team” di 16 ore
con compenso pari a € 865,00 lordo percipiente e “Sviluppo organizzativo e change management” di 8
ore con compenso pari a € 432,00 al dott. Alessio Surian - Ricercatore Confermato;

2.

- l’incarico di docenza “Sviluppo organizzativo e change management” di 8 ore, a titolo gratuito, alla
dott.ssa Monica Fedeli - Ricercatore Confermato, in seguito alla rinuncia da parte della dott.ssa Patrizia
Farinelli;
la spesa per complessivi € 1.720,00, lordo ente, graverà nel conto FS.2.11.02.01 sui fondi a disposizione
del progetto in narrativa.

Punto 25
Oggetto: Provvedimenti per il Personale Docente

Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione:
- prof.ssa Arjuna Tuzzi, professore associato per il s.s.d SECS-S/05, chiede di essere autorizzata a svolgere
l’insegnamento di “Sociologia e metodologia della ricerca” s.s.d. SECS-S/05 4 cfu su 8 totali, per il corso di
laurea DM 270/2004 in Statistica, Economia e Finanza presso il Dipartimento di Scienze Statistiche.
Il Dipartimento ha assegnato alla prof.ssa Tuzzi con delibera del 8 aprile 2013 15 cfu (105 ore) per compito
didattico istituzionale.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si autorizza lo svolgimento
dell’insegnamento per 15 ore a completamento del compito didattico istituzionale e per la parte restante per
affidamento.
- dott. Marco Rangone, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d.SECS-P/02 ha presentato in data richiesta di
autorizzazione a recarsi all’estero (Limerick- Irlanda) dal 20 gennaio al 2 giugno 2014 per svolgere attività di
ricerca su un tema centrale per il gruppo di ricerca Pastis a cui fa riferimento.
Nell’a.a. 2013-2014 al dott. Rangone non è assegnata alcun insegnamento nei corsi di studio, e i laureandi da
lui seguiti hanno già conseguito la laurea.
- dott.ssa Romana Bassi chiede di essere autorizzata allo svolgimento di un periodo di ricerca di 6 mesi come
visiting scholar presso il Warburg Institute di Londra, da effettuarsi tra il 1° marzo 2014 al 31 maggio 2015.
Il Presidente del corso di studio in cui è incardinata la dott.ssa Bassi, prof. Antonio da Re, ha espresso parere
favorevole.
All’unanimità
Delibera
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di autorizzare:
- la prof.ssa Arjuna Tuzzi, professore associato per il s.s.d SECS-S/05, a svolgere l’insegnamento di “Sociologia
e metodologia della ricerca” s.s.d. SECS-S/05 4 cfu su 8 totali, per il corso di laurea DM 270/2004 in Statistica,
Economia e Finanza presso il Dipartimento di Scienze Statistiche.
- il dott. Marco Rangone, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d.SECS-P/02 a recarsi all’estero (LimerickIrlanda) dal 20 gennaio al 2 giugno 2014 per svolgere attività di ricerca su un tema centrale per il gruppo di
ricerca Pastis a cui fa riferimento.
- la dott.ssa Romana Bassi a svolgere un periodo di ricerca di 6 mesi come visiting scholar presso il Warburg
Institute di Londra, da effettuarsi tra il 1° marzo 2014 al 31 maggio 2015.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 26
Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto repertorio n.
1395/2013 del 30.05.2013, che prevede all’art. 34 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno di ricerca presenti una relazione al Direttore della struttura di afferenza nella quale sono illustrati
l’attività svolta e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del responsabile della ricerca deve
essere valutata dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dell’assegno di ricerca qui di seguito descritto:
Assegnista Danilo Ciolino (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: Rappresentazione,soggetto e coscienza nella teoria della conoscenza schopenhaueriana
Durata dell’assegno 24 mesi data di inizio: 01/06/2012
Responsabile scientifico prof. Fabio Grigenti
Valutazione: molto positiva
All’unanimità
Delibera
di approvare e di fare propria la relazione in itinere dell’assegnista Danilo Ciolino.

Punto 27
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Manlio Celso Piva – Ricercatore
SSD L-ART/06 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

Prima della discussione il dott. Manlio Celso Piva esce dalla Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 103354 del 6 dicembre 2013, ha
comunicato che il dott. Manlio Celso Piva, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione, ha maturato il giorno 30 novembre 2013 il triennio utile
ai fini del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente;
Preso atto della relazione presentata dal dott. Manlio Celso Piva (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica
e scientifica svolta nel triennio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Manlio Celso Piva;

2.

di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Manlio Celso Piva
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Punto 28
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Emilia Restiglian –
Ricercatore SSD M-PED/04 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in
ruolo

Prima della discussione la dott.ssa Emilia Restiglian esce dalla Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 103357 del 6 dicembre 2013, ha
comunicato che la dott.ssa Emilia Restiglian, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, ha maturato il giorno 30 novembre 2013 il triennio utile ai fini
del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente;
Preso atto della relazione presentata dalla dott.ssa Emilia Restiglian (Allegato n. 1) e considerata l’attività
didattica e scientifica svolta nel triennio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Emilia Restiglian;

2.

di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Restiglian
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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Punto 29
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Rita Maria Gavina Salis –
Ricercatore SSD M-FIL/07 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in
ruolo

Prima della discussione la dott.ssa Maria Gavina Salis esce dalla Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 740 del 8 gennaio 2014, ha
comunicato che la dott.ssa Maria Gavina Salis, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica, ha maturato il giorno 21 dicembre 2013 il triennio utile ai fini
del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente;
Preso atto della relazione presentata dalla dott.ssa Maria Gavina Salis (Allegato n. 1) e considerata l’attività
didattica e scientifica svolta nel triennio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Maria Gavina Salis;

2.

di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Maria Gavina
Salis (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Punto 30.1
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
Didattica di supporto II semestre a.a. 2013-2014: assegnazione attività a seguito procedure
comparative del 7 gennaio 2014 con scadenza 22 gennaio 2014

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 7 gennaio 2014 il Dipartimento ha pubblicato con scadenza 22 gennaio 2014 due avvisi
di procedura comparativa per l’assegnazione con ricognizione interna ed esterna delle attività didattiche di
supporto del II semestre a.a. 2013-2014, già approvate nel Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 con
la relativa copertura finanziaria. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo occasionale disciplinate dalla delibera
del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Procedura comparativa per l’assegnazione di 106 attività di didattica di supporto/supporto alla didattica II
semestre 2013-2014.
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L’avviso di procedura comparativa si riferisce a n. 106 attività da assegnare per lo svolgimento di laboratori in
presenza, didattica di supporto agli studenti nei corsi di studio on-line, altre attività di supporto alla didattica agli
insegnamenti del II semestre.
A seguito della ricognizione interna il Direttore ha proposto l’assegnazione dell’attività di didattica di supporto
messa a bando al progressivo n. 64 di “Tecniche comunicative “ 21 ore per il corso di studio in
Comunicazione, al dipendente Marco Toffanin, per distacco temporaneo, all’interno dell’orario di lavoro.
Il Direttore provvederà a presentare la prevista richiesta di distacco temporaneo al Servizio Organizzazione.
Chiusa la ricognizione interna, il Direttore ha nominato con suo decreto Rep 36 del 22 gennaio 2014 le
Commissioni per la valutazione delle domande esterne pervenute, una per ogni corso di laurea.
Le Commissioni si sono riunite dal 22 gennaio al 28 gennaio 2014 e, valutate le domande pervenute,
propongono l’assegnazione delle attività di supporto messe a bando come riepilogato nella tabella allegata
(Allegato n. 1);
Deroghe limite 50 ore nell’anno accademico
Le assegnazioni proposte comportano il conferimento alla dott.ssa Luisella Lucato di 63 ore di didattica di
supporto nell’anno accademico, oltre il limite massimo definito dal Senato Accademico nella delibera del 5
novembre 2012.
Si propone di presentare richiesta di deroga in Ateneo per le 13 ore eccedenti.
Le assegnazioni proposte comportano il conferimento alla dott. Marco Falcone di 60 ore di didattica di supporto
nell’anno accademico, oltre il limite massimo definito dal Senato Accademico nella delibera del 5 novembre
2012.
Si propone di presentare richiesta di deroga in Ateneo per le 10 ore eccedenti.

Considerato che la spesa per complessivi Euro 80.000,00 lordo ente graverà sugli stanziamenti relativi ai
Contributi miglioramento della didattica 2012 e 2013 e sui fondi derivanti da specifiche convenzioni.
Procedura comparativa per l’assegnazione di un laboratorio di 50 ore diretto al potenziamento delle conoscenze
della lingua inglese
Un secondo avviso di procedura comparativa riguarda una attività di didattica di supporto per lo svolgimento di
un corso di 50 ore di potenziamento della conoscenza della lingua inglese destinato agli studenti del corso di
studio in Scienze della formazione continua, finanziato in parte dall’Ateneo nell’ambito delle iniziative rivolte alla
internazionalizzazione dei corsi di studio.
E’ pervenuta una sola domanda da parte della dottoressa Sara Jane Pearcey.
La Commissione nominata con decreto Rep. 38 del 22 gennaio 2014, e composta dal prof. Giuseppe Micheli,
dalla prof.ssa Monica Fedeli e dalla prof.ssa Fiona Dalziel del Centro Linguistico di Ateneo, si è riunita in data
22 gennaio 2014 e si è espressa in senso favorevole all’assegnazione.
La spesa per complessivi Euro 3.300,00 lordo ente è finanziata in parte dall’Ateneo sui fondi della docenza
mobile (Euro 2.400,00) e in parte del Dipartimento sui Contributi per il miglioramento della didattica 2013 (Euro
900,00).
Preso atto che non sono state assegnate le seguenti attività:
- n. 12 Esperto disciplinare per l’insegnamento on-line di “Pediatria” (20 ore)
- n 73 Didattica di supporto per l’insegnamento di “Etologia” (20 ore)
All’unanimità
Delibera

1.

di approvare l’assegnazione delle attività di supporto messe a bando come riepilogato nella tabella allegata
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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2.

di approvare la proposta di presentare richiesta di deroga in Ateneo, per le 13 ore di didattica eccedenti
oltre il limite massimo definito dal Senato Accademico nella delibera del 5 novembre 2012, per la dott.ssa
Luisella Lucato;

3.

di approvare la proposta di presentare richiesta di deroga in Ateneo per le 10 ore eccedenti di didattica,
oltre il limite massimo definito dal Senato Accademico nella delibera del 5 novembre 2012, per il dott.
Marco Falcone;

4.

che la spesa per complessivi Euro 80.000,00 lordo ente graverà sugli stanziamenti relativi ai Contributi
miglioramento della didattica 2012 e 2013 e sui fondi derivanti da specifiche convenzioni;
di approvare l’assegnazione alla dottoressa Sara Jane Pearcey attività di didattica di supporto per lo
svolgimento di un corso di 50 ore di potenziamento della conoscenza della lingua inglese destinato agli
studenti del corso di studio in Scienze della formazione continua, finanziato in parte dall’Ateneo nell’ambito
delle iniziative rivolte alla internazionalizzazione dei corsi di studio; e che la spesa per complessivi Euro
3.300,00 lordo ente è finanziata in parte dall’Ateneo sui fondi della docenza mobile (Euro 2.400,00) e in
parte dal Dipartimento sui Contributi per il miglioramento della didattica 2013 (Euro 900,00);

5.

6.

di prendere conoscenza che non sono state assegnate le seguenti attività:
-

n. 12 Esperto disciplinare per l’insegnamento on-line di “Pediatria” (20 ore)
n 73 Didattica di supporto per l’insegnamento di “Etologia” (20 ore)

Punto 30.2
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
Avviso di vacanza insegnamenti II semestre a.a. 2013-2014 del 14 gennaio 2014 scadenza 23
gennaio 2014: assegnazione insegnamenti
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 14 gennaio 2014 è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei seguenti insegnamenti a.a.
2013-2014 con scadenza 23 gennaio 2014 ore 12.00:
Corso di laurea triennale in “Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza”
“Pediatria” S.S.D. MED/38 6 cfu 42 ore per affidamento retribuito per l’importo di € 2.940 lordo ente e in
subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo di € 2.310
lordo percipiente.
Corso di laurea magistrale in “Scienze della formazione continua”
“Valutazione delle competenze” S.S.D. M-PED/04 6 cfu 42 ore per affidamento retribuito per l’importo di €
1.680 lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per
l’importo di € 1.344 lordo percipiente.
Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi sede di
Rovigo.
“Valutazione della qualità dei servizi educativi” S.S.D. M-PED/04 6 cfu 42 ore per affidamento retribuito per
l’importo di € 2.016 lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge
240/2010 per l’importo di € 1.344 lordo percipiente.
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
“Sociologia dell’educazione” S.S.D. SPS/08, 8 cfu 60 ore, per affidamento retribuito per l’importo di € 4.200
lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo
di € 3.300 lordo percipiente.
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Considerato che le quattro Commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute, una per ogni
corso di studio, si sono riunite in dal 23 al 27 gennaio 2014 e hanno proposto l’assegnazione degli insegnamenti
come riepilogato nella tabella allegata (Allegato n. 1);
Considerato che la spesa per complessivi euro 10.950,00 graverà sugli stanziamenti per la docenza mobile
2013 e sui fondi derivanti da specifiche convenzioni;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’assegnazione degli insegnamenti come riepilogato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. che la spesa per complessivi euro 10.950,00 graverà sugli stanziamenti per la docenza mobile 2013 e sui
fondi derivanti da specifiche convenzioni.

Punto 31.1
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS)
Assegnazione attività formative PAS a seguito avviso di vacanza del 17 dicembre 2013 con
scadenza 24 dicembre 2013 (ratifica decreto urgente)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 17 dicembre 2013 è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei PAS – Percorsi Abilitanti
Speciali con scadenza 24 dicembre 2013 ore 11.00;
Considerato che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute si sono riunite in data
07 gennaio 2014 e hanno predisposto una proposta di assegnazione degli insegnamenti;
Considerato che il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività formative messe
a bando con suo Decreto urgente Rep. 13 del 10 gennaio 2014;
Preso atto che in data 20 gennaio la dott.ssa Nicoletta Scalzotto ha presentato rinuncia all’attività assegnata per
cui aveva presentato domanda progr. 44 “Attività laboratoriale on-line Tecnologie didattiche 2”;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 13 del 10 gennaio 2014 e procedere all’assegnazione di
tutte le attività messe a bando;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. 13 del 10 gennaio 2014 (Allegato n. 1) che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, la spesa per complessivi euro 46.600,00 graverà sul conto
F.S.2.11.02.11 finanziato con le entrate del progetto;
2. di autorizzare la messa a bando dell’insegnamento “Attività laboratoriale on-line Tecnologie didattiche 2”
ancora vacante.
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Punto 31.2
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS)
Assegnazione attività formative PAS a seguito avviso di vacanza insegnamenti del 14 gennaio
2014 con scadenza 23 gennaio 2014

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 14 gennaio 2014 è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei PAS – Percorsi Abilitanti
Speciali con scadenza 23 gennaio 2014 ore 11.00;
Considerato che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute si sono riunite in data
24 e 28 gennaio 2014;
Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione delle attività formative per il Percorsi abilitanti Speciali messe a
bando in data 14 gennaio con scadenza 23 gennaio 2014;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’assegnazione degli insegnamenti per il Percorsi abilitanti Speciali messe a bando in data 14
gennaio con scadenza 23 gennaio 2014 come riepilogato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2. che la spesa per complessivi euro 21.330,00 graverà sul conto F.S.2.11.02.11 finanziato con le entrate del
progetto.

Punto 32.1
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti
Nomina Comitato ordinatore per il corso di studio interclasse LM50-LM57 (ratifica decreto
urgente)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Direttore, per motivi d’urgenza, ha emanato il Decreto Rep. n. 29 del 20 gennaio 2014 (Allegato
n. 1) relativo alla nomina del Comitato ordinatore del nuovo corso di studio interclasse in Management dei
servizi educativi e formazione continua (LM-50 e LM-57) nella seguente composizione:
prof. Vincenzo Milanesi
prof. Giuseppe Micheli
prof.ssa Renata Clerici
prof.ssa Marina De Rossi;
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il Decreto d’urgenza Rep. n. 29, prot. n. 371, del 20 gennaio 2014 (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla nomina del Comitato ordinatore del nuovo corso di
studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50 e LM-57).

Punto 32.2
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015: nuovi ordinamenti
Nomina Comitato ordinatore per il corso di studio interclasse LM85-LM88 (ratifica decreto
urgente)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Direttore, per motivi d’urgenza, ha emanato il Decreto urgente Rep 28 del 20 gennaio 2014
(Allegato n. 1), relativo alla nomina del Comitato ordinatore del nuovo corso di studio interclasse in Culture,
formazione e società globale (LM-85 e LM-88) nella seguente composizione:
prof. Vincenzo Milanesi
prof. Giuseppe Micheli
prof. Mino Conte
prof. Stefano Allievi
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 28, prot. n. 370, del 20 gennaio 2014 (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla nomina del Comitato ordinatore del nuovo corso di
studio interclasse in Culture, formazione e società globale (LM-85 e LM-88).

Alle ore 11.24, 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 60 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

