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Verbale n. 10/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2015 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Camperio Ciani Andrea   X 

Berti Anna Emilia   X Carrara Massimiliano   X 

Biasutti Franco X   Catapano Giovanni   X 

Bimbi Franca   X Cattani Adelino   X 

Chignola Sandro X   Cisotto Lerida   X 

Contarello Alberta   X Conte Carmine Moreno   X 

Da Re Antonio X   De Rossi Marina   X 

De Carlo Nicola Alberto   X Faccio Elena   X 

Felisatti Ettore   X Falvo Rossella X   

Giaretta Pierdaniele X   Fedeli Monica    X 

Illetterati Luca X   Ferrari Lea   X 

Manganelli Anna Maria   X Frisina Annalisa X   

Menegoni Francesca   X Giacomini Bruna   X 

Milan Giuseppe   X Gilardi Roberto X   

Milani Paola   X Giordan Giuseppe   X 

Milanesi Vincenzo X   Grandi Giovanni X   

Mosconi Giuseppe   X Guolo Renzo  X  

Neresini Federico   X La Mendola Salvatore   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Maeran Roberta X   

Robusto Egidio   X Malaguti Ilaria X   

Rossitto Cristina X   Mannarini Stefania   X 

Sambin Marco   X Merlo Maurizio   X 

Santi Marina X   Mocellin Silvia   X 

Stella Renato   X Nota Laura   X 

Xodo Carla X   Nunziante Antonio Maria  X  

Zago Giuseppe   X Petrucco Corrado  X   

Professori straordinari    Porcarelli Andrea X   

Messina Laura   X Romania Vincenzo  X  

Pavan Annalisa   X Sacchetto Devi   X 

Voci Alberto   X Saint-Blancat Chantal X   

Professori associati    Scilironi Carlo X   

Allievi Stefano X   Stefanutti Luca   X 

Armezzani Maria X   Surian Alessio X   

Bassi Romana   X Testoni Ines   X 

Benetton Mirca X   Toffano Emanuela   X 

Biasin Chiara   X Tomasi Gabriele X   

Biasutti Michele   X Turchi Gian Piero   X 

Bobbio Andrea X   Tuzzi Arjuna X   

Callegari Carla   X Verdi Laura X   
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Vianello Michelangelo   X Rappresentanti PTA    

Zaggia Cristina   X Boischio Elisabetta X   

Zamperini Adriano X   Cosimo Roberta X   

Zanato Orietta X   Fiore Laura X   

Ricercatori    Manganaro Elena   X 

Agostinetto Luca X   Mocerino Emma X   

Acquario Debora   X Ripamonti Federica X   

Belotti Valerio   X Rappresentanti Studenti    

Bertolo Maria Carla   X Ambrosiani Davide  X  

Bobbo Natascia    X Baseggio Sandra X   

Bonanno Emiliana  X   Biasin Jacopo X   

Boros Amedeo   X Biemmi Mattia  X  

Bortolini Matteo  X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Calvo Vincenzo  X  Camilloni Fabio  X  

Canova Luigina X   Canesso Annagiulia   X 

Cecchinato Graziano X   Corso Sofia  X  

Cesaro Alessandra  X   Costa Alberto  X  

Cesaroni Pierpaolo X   Costacurta Mirco X   

Cottone Paolo X   Dalla Libera Giulia  X  

Crepaldi Maria Grazia   X Fabbris Maddalena  X  

Dal Corso Laura   X Fasolato Andrea  X  

Falco Alessandra X   Favrin Andrea  X  

Gasperi Emma  X   Giannelli Gianmarco  X  

Ghedin Elisabetta  X   Machieraldo Giulia  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo   X Pillon Matteo  X  

Grigenti Fabio  X  Pizziolo Francesca  X  

Grion Valentina  X   Pizzotti Gian Luca  X  

Mangini Enrico   X Ruffato Edoardo  X  

Marogna Cristina   X Scotto Vincenzo  X  

Merlo Giordana  X   Segato Lucia  X  

Mongili Alessandro X   Stefani Maria  X  

Palmieri Arianna   X Trevisiol Margherita  X  

Piva Manlio Celso X   Tumino Matilde  X  

Rametta Gaetano X   Zambon Giovanni  X  

Rangone Marco   X Rappresentanti Assegnisti    

Restiglian Emilia  X   Di Masi Diego  X  

Riva Claudio   X Frison Daniela   X 

Salis Rita Maria Gavina X   Gregianin Alessandra X   

Sanò Laura   X Ius Marco   X 

Sgaramella Teresa Maria   X Magno Emanuela  X  

Soavi Marzia X   Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Trappolin Luca   X Serbati Anna  X  

Vianello Francesca   X Serbati Sara  X  

Visentin Simone    X Targhetta Fabio X   

Zanin Valter  X  Vianello Francesca   X 

Segretario di Dipartimento        

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

 
Alla fine del punto 3  dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 10 dell’ordine del giorno 
Entra: Giuseppe Mosconi, Devi Sacchetto,  
 

Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno 
Entra: Maria Grazia Crepaldi, Michele Biasutti, Nicola De Carlo, Stefania Mannarini, Romana Bassi, Monica Fedeli 
 

Alla fine del punto 18  dell’ordine del giorno 
Esce: Marina Santi  
 

Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti 
 

Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 

Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 
 

 
Ordine del giorno 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 10 settembre 2015  

2 Comunicazioni 

3 Iniziative per l’internazionalizzazione: attivazione di due laboratori di lingua inglese per il corso di studio 
in Management dei servizi educativi e formazione continua e copertura finanziaria 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

4 Programmazione didattica a.a. 2015-2016:  

 4.1 assegnazione compiti didattici istituzionali ai nuovi professori associati e modifica affidamenti 
diretti ai ricercatori 

 4.2 assegnazione insegnamenti  a.a. 2015-2016 a seguito avviso di vacanza del scadenza 8 settembre 
2015 (ratifica decreto urgente) 

 4.3 assegnazione insegnamenti a.a. 2015-2016 a seguito avviso di vacanza del scadenza 2 ottobre 2015 
(ratifica decreto urgente) 

 4.4 revoca rinnovo contratto di insegnamento  a titolo gratuito II semestre 

 4.5 assegnazione didattica di supporto I semestre a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 
11 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

 4.6 assegnazione didattica di supporto I semestre  a seguito avviso di procedura comparativa 
scadenza 29 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

 4.7 assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 07 ottobre 
2015 (ratifica decreto urgente) 
 

5 Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016: assegnazione attività formative a seguito avvisi di 
vacanza scadenza 21 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

6 Corsi di specializzazione per il conseguimento all’abilitazione all’insegnamento a studenti con disabilità 
(CSAS): assegnazione didattica di supporto TIC a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 18 
settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 
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7 Corso per l'Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo “Philosophy for Children” 
Responsabile Prof.ssa Marina Santi - seconda edizione: approvazione 

8 Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla 
ricerca 

9 Contratti, convenzioni, contributi, accordi internazionali: Accordo di collaborazione con Università 
Internationale de Rabat (MAROCCO) - referente prof. Stefano Allievi 

10 Approvazione ritenuta di Dipartimento su progetti dei Programmi "Justice" e "Home" e su incassi relativi 
al Museo dell'Educazione 

11 Partecipazione ad indagine di mercato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e 
assistenza Tecnica” 2007 – 2013 “Supporto tecnico e organizzativo all’attuazione del QSN” – Studio 
comparato sul tema della distribuzione dei prodotti realizzati con il lavoro dei detenuti (ratifica decreto 
urgente) 

12 Servizio di supporto tecnico e tecnologico per la gestione della Piattaforma Moodle del Liceo Classico 
Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave 

13 Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 

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

15 Proposte di scarico inventariale di beni mobili 

16 Fondo di struttura per incentivazione del Personale Tecnico Amministrativo: ripartizione compensi 

17 Blocco scatti stipendiali 

18 Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico assegnisti di ricerca dott.ssa Iva Manova e dott.ssa 
Francesca D'Alberto 

19 Progetti per assegni di ricerca Junior 2015 - richieste di modifica (proff. Elena Faccio, Giangiorgio 
Pasqualotto e Francesca Vianello) 

20 Nomina o conferma dei Rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni di Biblioteca che il 
Dipartimento contribuisce a finanziare al fine del rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di 
Ateneo per le Biblioteche 

21 Regolamento del Comitato Etico della ricerca Psicologica (Area 17) – adeguamento linee guida 

 

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

Regolamento Generale di Ateneo) 

22 Provvedimenti personale docente: nulla osta insegnamenti a.a. 2015 

23 Autorizzazione a svolgere attività didattica da parte di assegnisti di ricerca 

24 Commissione paritetica per la Scuola di Psicologia – indicazione nominativo 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

25    Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività  

 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia  
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26 Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del 
Dipartimento 

 

 
 

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. 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, la 
dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 10 settembre 2015 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 9/2015 della seduta del 10 settembre 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 9/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 9/2015 del 10 settembre 2015 nella sua integralità. 
 

 

 

 

 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

 

2.1 
 
Il Direttore Presidente informa che si sono svolte le elezioni per la nomina dei Coordinatori delle sezioni di 
Filosofia, Sociologia e Pedagogia. Dalle operazioni di voto sono risultati eletti: 
Prof. Franco Biasutti      Coordinatore della sezione di Filosofia 
Prof. Federico Neresini  Coordinatore della sezione di Sociologia 
Prof.ssa Carla Xodo       Coordinatore della sezione di Pedagogia 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
  
 
2.2 
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Il Direttore Presidente comunica che è stato finanziato un progetto europeo presentato nell’ambito del 
programma Erasmus+ (bando Aprile 2015), si tratta in particolare del progetto: 
 

- “COMPALL - Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning” di cui è responsabile scientifico per la 
nostra Università la prof.ssa Monica Fedeli, il coordinatore del progetto è la Julius-Maximilians 
Universitaet Wuerzburg ed il partenariato è composto da sette Università europee. Il budget totale del 
progetto è 340.075 Euro, il budget assegnato al Dipartimento FISPPA è 48.065 Euro. 

 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto 
 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre u.s. è stata 
nominata la composizione del Gruppo di lavoro dipartimentale per la valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2011-2014. Si designa in qualità di “referente accademico” il prof. Pierdaniele Giaretta in collaborazione 
con il prof. Alberto Voci e in qualità di “referente tecnico” il dott. Riccardo Stefani in collaborazione con il dott. 
Marco Santagati. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Iniziative per l’internazionalizzazione: attivazione di due laboratori di lingua inglese per il 

corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua e copertura 
finanziaria 

 

 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Dipartimento, in data 27 maggio 2015, ha presentato richiesta di finanziamento all’Ateneo per 
due laboratori di 50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese diretti agli studenti del corso 
di studio magistrale interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione continua”; 
 
Considerato che il costo di ogni laboratorio è pari a € 3000 lordo percipiente (€ 60 /ora lordo percipiente); 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 che ha riconosciuto al Dipartimento il 
finanziamento da parte dell’Ateneo di € 4800; 
 
Ritenuto opportuno attivare i due laboratori di 50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese 
diretti agli studenti del corso di studio magistrale interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione 
continua” e coprire il costo residuo lordo ente che potrà oscillare da un minimo di € 1.710 ad un massimo di € 
2.940; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare una procedura comparativa per l’assegnazione dei due laboratori per il potenziamento della 

conoscenza della lingua inglese diretti agli studenti del corso di studi in “Management dei servizi educativi e 
formazione continua”; 
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2. di impegnare sul fondo per il miglioramento della didattica fino ad un massimo di € 2.940 quale quota parte a 

carico del Dipartimento del costo lordo ente per l’attivazione dei due laboratori di 50 ore per il potenziamento 
della conoscenza della lingua inglese. 

 
 
 
 

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

le rappresentanze degli Studenti) 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione compiti didattici istituzionali ai nuovi professori associati e modifica 
affidamenti diretti ai ricercatori 

 

 
N. Odg.  4.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 10 settembre u.s. ha approvato la proposta di 
chiamata dei seguenti professori associati, a seguito procedura selettiva per posti di professore di seconda 
fascia banditi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: 
Giovanni Grandi  (s.s.d. M-FIL/03) 
Michelangelo Vianello  (s.s.d. M-PSI/06); 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2015 di chiamata dei nuovi professori 
associati del Dipartimento con presa di servizio a partire dal 1 ottobre 2015; 
 
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 relativa ai compiti didattici istituzionali dei professori 
(120 ore); 
 
Vista la rinuncia presentata in data 28 settembre 2015 dal prof. Fabio Grigenti all’’insegnamento di “Storia del 
pensiero scientifico e filosofico” (6 cfu 42 ore) nel corso di studio in Scienze psicologiche della personalità e 
delle relazioni familiari, assegnato per affidamento diretto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 
febbraio u.s.; 
 
Verificato presso la Scuola di Psicologia che il prof. Fabio Grigenti, docente di riferimento del corso di studio in 
Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni familiari, non è tuttavia indispensabile al fine del 
raggiungimento dei requisiti di docenza minimi per l’accreditamento del corso di studio; 
 
Ritenuto opportuno assegnare ai nuovi professori associati 120 ore di didattica frontale, in parte modificando la 
tipologia di assegnazione dell’insegnamento da affidamento diretto a compito didattico istituzionale e in parte 
con nuove assegnazioni per compito didattico istituzionale, nonché aggiornare l’elenco dei compiti didattici 
istituzionali e affidamenti diretti per l’a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di assegnare al prof. Giovanni Grandi per l’a.a. 2015-2016 per compito didattico istituzionale i seguenti 

insegnamenti: 
 

a. -Corso di laurea triennale in Servizio Sociale: “Fondamenti teorici e storici di antropologia filosofica” 9 
cfu 65 ore s.s.d. M-FIL/03-M-FIL/06, già assegnato per affidamento diretto con delibera del 26 febbraio 
2015 

 
b. -Corso di laurea magistrale in Scienze del Servizio sociale: “Antropologia applicata” 6 cfu 45 ore s.s.d. 

M-FIL/03 
 

        per un totale di 15 cfu 110 ore; 
 
2. di assegnare al prof. Michelangelo Vianello per l’a.a. 2015-2016 per compito didattico istituzionale i 

seguenti insegnamenti: 
 

a. -Corso di laurea magistrale in Management dei servizi educativi e formazione continua:  “Psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni” 6 cfu 42 ore s.s.d M-PSI/06, già assegnato per affidamento diretto 
con delibera del 26 febbraio 2015; 

 
b. -Corso di laurea magistrale in Management dei servizi educativi e formazione continua: “Valutazione 

del personale nelle organizzazioni” 6 cfu 42 ore s.s.d M-PSI/06, modulo del corso integrato 
“Valutazione del personale e certificazione delle competenze”; 

 
c. -Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di Padova: “Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni” 5 cfu su 9, 35 ore, s.s.d. M-PSI/06 
 

        per un totale di 17 cfu 119 ore; 
 
3. di modificare, a seguito dell’assegnazione dei compiti didattici istituzionali al prof. Michelangelo Vianello, da 

9 crediti (63 ore)  a 4 crediti (28 ore) l’assegnazione alla dott.ssa Angela Benincà per contratto retribuito ai 
sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 dell’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni” del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione; 

 
4. di revocare, a seguito rinuncia del dott. Fabio Grigenti, l’assegnazione per affidamento diretto 

dell’insegnamento “Storia del pensiero scientifico e filosofico” (6 cfu 42 ore) nel corso di studio in Scienze 
psicologiche della personalità e delle relazioni familiari, assegnato con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 26 febbraio u.s.; 

 
5. di aggiornare l’elenco delle assegnazioni per compito didattico istituzionale e per affidamento diretto a.a. 

2015-2016 dei docenti del Dipartimento come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1); 
 
6. di prendere atto che, a seguito delle assegnazione approvate, la spesa complessiva per affidamenti diretti 

a ricercatori per l’a.a. 2015-2016 scende, rispetto quanto già deliberato il 26/02 u.s. , da € 72.200 ad € 
67.100, di cui € 6.800 per affidamenti diretti a ricercatori Fisppa presso altri Dipartimenti e €8.700 per 
affidamenti diretti a ricercatori Fisppa presso la sede di Rovigo; 

 
7. di prendere atto che, a seguito delle assegnazioni approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2015-2016 

già approvata con delibera del 18 giugno u.s. viene decurtata dell’importo di € 2.100. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione insegnamenti  a.a. 2015-2016 a seguito avviso di vacanza del scadenza 8 
settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg.  4.2 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che, a seguito dell’avviso di vacanza del 27 agosto 2015 con scadenza 08 settembre 2015, il 
Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività formative messe a bando con suo 
Decreto urgente rep. n. 323, prot. n. 3528 del 18 settembre 2015 (Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 323, prot. n. 3528 del 18 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 323, prot. n. 3528 del 18 settembre 2015 di assegnazione degli 
insegnamenti vacanti per l’a.a. 2015/16 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera). 
 

 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione insegnamenti a.a. 2015-2016 a seguito avviso di vacanza del scadenza 2 
ottobre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg.  4.3 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di vacanza degli insegnamenti da assegnare mediante affidamento e/o contratto gratuito, 
pubblicato in data 25 settembre 2015 con scadenza 2 ottobre 2015, Prot. n. 260181; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 348 Prot. n. 3907 del 5 ottobre 2015 ha assegnato gli 
insegnamenti vacanti per l’ a.a. 2015/16 messi a bando con avviso di vacanza del 25 settembre 2015 e 
scadenza 2 ottobre 2015 (Allegato n. 1); 
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 348 Prot. n. 3907 del 5 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 348 Prot. n. 3907 del 5 ottobre 2015 di assegnazione degli insegnamenti 
vacanti per l’ a.a. 2015/16  messi a bando con avviso di vacanza del 25 settembre 2015 e scadenza 2 ottobre 
2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

revoca rinnovo contratto di insegnamento  a titolo gratuito II semestre 
 

 
N. Odg.  4.4 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1; 
 
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 che ha approvato il rinnovo dei contratti di 
insegnamento a titolo gratuito dell’anno accademico precedente, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 
240/2010; 
 
Verificata la impossibilità di procedere alla stipula del contratto di insegnamento per rinnovo ai sensi dell’art. 23 
comma 1 della legge 240/2010 per 4 crediti su 6 (28 ore) dell’insegnamento “Valutazione della formazione” del 
corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova in quanto in contrasto con l’art. 10 
“Divieti parentali” del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento; 
 
Ritenuto opportuno revocare l’assegnazione per rinnovo contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 
della legge 240/2010 di 4 cfu su 6 (28 ore) dell’insegnamento “Valutazione della formazione” del corso di studio 
in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova approvata con delibera del 23 febbraio 2015  e 
rimettere a bando l’insegnamento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di revocare l’assegnazione per rinnovo contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 

240/2010 di 4 cfu su 6 (28 ore) dell’insegnamento “Valutazione della formazione” del corso di studio in 
Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova, già approvata con delibera del 26 febbraio  
2015; 

 
2. di procedere alla messa a bando per affidamento/contratto gratuito/retribuito di 4 cfu su 6 dell’insegnamento 

“Valutazione della formazione” del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Padova, con un incremento dei costi di docenza mobile a.a. 2015-2016 rispetto quanto approvato in data 23 
giugno 2015 di € 1.680; 
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3. di prendere atto che risultano ancora vacanti per l’a.a. 2015-2016  seguenti insegnamenti del II semestre: 
 

Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di Padova 
-“Valutazione della formazione” s.s.d. M-PED/04 4 cfu su 6 28 ore 
 
Corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua 
-Valutazione del personale e certificazione delle competenze. Modulo: Valutazione e certificazione delle 
competenze   e  Laboratorio di Bilancio delle competenze s.s.d. M-PED/04 9 cfu 63 ore 
 
Corso di studio in Culture, formazione e società globale 
-Etica e globalizzazione s.sd. M-FIL/03 9 cfu 63 ore 
 
Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione 
-Test per le organizzazioni s.s.d. M-PSI/03 6 cfu 42 ore 
-Test di personalità M-PSI/07 6 cfu 42 ore 

 
 

 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione didattica di supporto I semestre a seguito avviso di procedura comparativa 
scadenza 11 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg.  4.5 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 233762 pubblicato in data 27/08/2015; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 321 Prot. n. 3519 del 17 settembre 2015 ha assegnato le 
attività di didattica di supporto per il primo semestre a.a. 2015/16 (Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 321 Prot. n. 3519 del 17 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 321 Prot. n. 3519 del 17 settembre 2015 di assegnazione delle attività 
formative di supporto primo semestre a.a. 2015/16 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione didattica di supporto I semestre  a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 
29 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  4.6 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 349, Prot. n. 3922 del 5 ottobre 2015 ha assegnato le 
attività di didattica di supporto per il primo semestre a.a. 2015/16; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. n. 245642 pubblicato in data 14/09/2015 (Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 349, Prot. n. 3922 del 5 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 349, Prot. n. 3922 del 5 ottobre 2015 di assegnazione delle attività 
formative di supporto primo semestre a.a. 2015/16 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
 
 
 
 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 07 
ottobre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg.  4.7 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di un’attività di didattica di supporto tramite contratti 
di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. n.266580 pubblicato in data 30/09/2015; 
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Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 367, Prot. n. 3988 del 8 ottobre 2015 (Allegato n. 1) ha 
assegnato l’attività di didattica di supporto per l’insegnamento “Competenze informatiche di base”, all’interno del 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione-Rovigo, alla Dott.ssa Cinzia Ferranti; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 367, Prot. n. 3988 del 8 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 367, Prot. n. 3988 del 8 ottobre 2015 di assegnazione alla Dott.ssa Cinzia 
Ferranti dell’attività di didattica di supporto per l’insegnamento “Competenze informatiche di base”, all’interno 
del Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione-Rovigo (Allegato n. 1, che fa parte integrante 
e sostanziale della presente delibera). 

 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016: assegnazione attività formative a seguito 

avvisi di vacanza scadenza 21 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Premesso che, a seguito avviso di vacanza PAS – Percorsi abilitanti speciali - del 07 settembre 2015 con 
scadenza 21 settembre 2015 il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività 
formative messe a bando con suo Decreto urgente rep. n. 330, prot. n. 3684 del 24 settembre 2015; 
 
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 330, prot. n. 3684 del 24 settembre 2015 che ha 
autorizzato l’assegnazione di tutte le attività messe a bando (Allegato n. 1); 
 
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente rep. n. 330, prot. n. 3684 del 24 settembre 2015 che ha autorizzato 
l’assegnazione delle attività formative dei PAS messi a bando con avviso di vacanza del 07 settembre 2015 
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 10/2015 del 22 ottobre 2015 

pag.14  

 
 
Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento all’abilitazione all’insegnamento a studenti 

con disabilità (CSAS): assegnazione didattica di supporto TIC a seguito avviso di 
procedura comparativa scadenza 18 settembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  6 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di tramite contratti di lavoro autonomo 
occasionale/professionale Prot. n. 243956 pubblicato in data 11/09/2015; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 328, Prot. n. 3641 del 22 settembre 2015 ha assegnato 
le attività formative di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) 
all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
(Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n.  328, Prot. n. 3641 del 22 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 349, Prot. n. 328, Prot. n. 3641 del 22 settembre 2015 di assegnazione 
delle attività formative di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) 
all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
(Allegato n. 1).  
 
 

 
 
 
Oggetto: Corso per l'Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo “Philosophy for 

Children” Responsabile Prof.ssa Marina Santi - seconda edizione: approvazione 

 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR: Servizio Post Lauream 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di attivazione per la seconda edizione di un Corso a 
Catalogo proposto dalla Professoressa Marina Santi, dal titolo:  
 

“PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi” (Allegato n.1); 
 
Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”; 
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Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali; 
 
Vista la delibera del CdA del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per l’Istituzione di un Catalogo di Corsi 
per l’Apprendimento Permanente; 
 
Considerato l’esito positivo della prima edizione; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 19 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la proposta di attivazione, per la seconda edizione, del Corso di Apprendimento Permanente 

proposto dalla prof.ssa Marina Santi, dal titolo: “PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire “comunità di 
ricerca” in contesti educativi” (Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

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

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto 

alla ricerca 

 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

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

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità 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 
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: Progetto strategico di Ateneo dal titolo: “Personaggi del Rinascimento veneto: la famiglia Obizzi e le sue 

collezioni d'arte e di antichità”  - Responsabile Scientifico Prof. Franco Biasutti 
Oggetto della collaborazione:  
Le collezioni della famiglia Obizzi, con particolare riferimento al materiale epigrafico: ricostruzione della consistenza e 
catalogo.  

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Capacità di svolgere ricerche in collaborazione; capacità di inserirsi in un gruppo, adottandone i metodi di 
lavoro; conoscenze relative alla fortuna dei testi antichi e loro diffusione; esperienza scientifica nella ricerca 
dello sviluppo diacronico di un tema anche in ambiti cronologici diversi. Ottima conoscenza delle lingue 
classiche (greco e latino).  
Uso dei sistemi più aggiornati di video scrittura. Uso dei sistemi più aggiornati di ricerca bibliografica online.  
Conoscenza dell’ Inglese, Tedesco, Francese (capacità di leggere testi)  
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
-Titolo di studio: Dottorato di ricerca in discipline storiche dell'antichità. 
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: 
Verifica del possesso delle capacità, delle conoscenze e delle competenze specifiche richieste. Congruenza tra 
i titoli presentati ed il tema del progetto. Sarà considerato elemento preferenziale di valutazione: a) l'aver 
maturato esperienze di ricerca nel settore dell'epigrafia antica; b) l'aver maturato esperienze di ricerca in ambiti 
analoghi al tema previsto dal presente progetto  
Durata:  4 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 2.170,00 lordo ente € 
2.000,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate una a metà e l’altra 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 € 170,00. La spesa complessiva graverà sul Progetto strategico di Ateneo 
dal titolo: “Personaggi del Rinascimento veneto: la famiglia Obizzi e le sue collezioni d'arte e di antichità”  - 
conto UGOV A.30.90.10.10.10.10 - Responsabile Scientifico Prof. Franco Biasutti 
 
Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
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L’attivazione della procedura è subordinata all’autorizzazione rilasciata dal Servizio Organizzazione che 
acquisisce il parere della Commissione per il Personale Tecnico-Amministrativo in quanto si tratta di un 
conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del Fondo di 
Funzionamento Ordinario. 
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 
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: Finanziamento di Ateneo per il progetto dal titolo “Integrating tecnology in higher education to 
enhance work life balance” - Responsabile Scientifico Prof.ssa  Marina De Rossi 
Oggetto della collaborazione:  
Coordinamento e supporto all’implementazione del modello blended learning per la didattica universitaria.  
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
- Esperienza almeno quinquennale in ambito di tutoraggio nella didattica universitaria; 
- capacità organizzative e competenze di counselling; 
- comprovata esperienza come tutor per l'e-learning in aree disciplinari pedagogico-comunicative; 
- comprovata esperienza nella redazione di moduli didattici specifici per l'apprendimento di Moodle; 
- expertise nella configurazione della piattaforma Moodle; 
- expertise comprovata nella gestione di risorse didattiche per le comunità di apprendimento in rete; 
- conoscenza dei principali sistemi operativi, Suite di Office Automation, HTML; 
- authoring multimediale; 
- esperienza nella costruzione e aggiornamenti di siti e pagine web; 
- conoscenza della lingua inglese B1; 
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).Buona conoscenza della lingua italiana (in 
caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
Titolo di studio: Laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in ambito pedagogico. 
Dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione. Master in ambito e-learning. 
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:  10 mesi 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 12.000,00 lordo ente € 
9.600,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili, 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 € 2.400,00. La spesa complessiva graverà sul progetto dal titolo 
“Integrating tecnology in higher education to enhance work life balance” conto UGOV A.30.90.10.10.10.10 - 
Responsabile Scientifico Prof.ssa  Marina De Rossi. 
 
Richiedente: Prof. Corrado Petrucco 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità 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 
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. 
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-Progetto: Convenzione con l’Azienda Medi - K S.r.l. che ha per oggetto la realizzazione dell’attività di ricerca 
sullo studio sull’efficienza di innovativi sistemi multimediali per la formazione in ambito sanitario”  - Responsabile 
Scientifico Prof. Corrado Petrucco 
Oggetto della collaborazione:  
Ricerca sull'efficacia di supporti multimediali interattivi nella formazione sanitaria  

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
La figura ricercata: 

 formazione accademica nel settore della formazione, più precisamente in materia di processi formativi; 

 conoscenza del mondo della formazione sanitaria, nonché dei processi formativi mediati da tecnologie; 

 ottima padronanza di tutti gli applicativi del pacchetto MS Office;  

 conoscenza del software SYNAPPLY e del software MEDI@GROUP; 

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

Requisiti richiesti 
-Titolo di studio: Laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento in ambito pedagogico. Costituisce 
titolo preferenziale un percorso di studi con indirizzo in processi formativi. 
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:  3 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.740,00 lordo ente € 
6.211,98 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate una a metà e l’altra 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 € 528,02. La spesa complessiva graverà sulla Convenzione con l’Azienda 
Medi - K S.r.l. - conto UGOV A.30.90.10.10.30.10 - Responsabile Scientifico Prof. Corrado Petrucco. 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti  procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Franco Biasutti 
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 
occasionale/professionale. 
Progetto: : Progetto strategico di Ateneo dal titolo: “Personaggi del Rinascimento veneto: la famiglia Obizzi e le 
sue collezioni d'arte e di antichità” 
Durata: 4 mesi. 
La spesa complessiva pari ad € 2.170,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
responsabile il prof. Franco Biasutti, Conto UGOV A.30.90.10.10.10.10. 
 
Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
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Progetto: Finanziamento di Ateneo per il progetto dal titolo “Integrating tecnology in higher education to 
enhance work life balance” 
Durata: 10 mesi 
La spesa complessiva pari ad € 12.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui 
è responsabile la prof.ssa Marina De Rossi, Conto UGOV A.30.90.10.10.10.10. 
 
Richiedente: Prof. Corrado Petrucco 
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 
occasionale/professionale. 
Progetto: Convenzione con l’Azienda Medi - K S.r.l. che ha per oggetto la realizzazione dell’attività di ricerca 
sullo studio sull’efficienza di innovativi sistemi multimediali per la formazione in ambito sanitario” 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva pari ad € 6.740,00 graverà sui fondi della Convenzione di ricerca citato in premessa di 
cui è responsabile il prof. Corrado Petrucco, Conto UGOV A.30.90.10.10.30.10. 
 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 
 

 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi, accordi internazionali: Accordo di collaborazione con 

Università Internationale de Rabat (MAROCCO) - referente prof. Stefano Allievi 
 

 
N. Odg. 9 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Prof. Stefano Allievi ha presentato una proposta di accordo di collaborazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Padova e Université Internationale de Rabat (Marocco) (Allegato n.1); 
 
Considerato che il responsabile Scientifico della Convenzione è il Prof. Stefano Allievi; 
 
Considerato che sarà richiesto che le eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei membri dell’Università degli 
Studi di Padova del Comitato di Monitoraggio previsto dall’art.4 dell’accordo  quadro siano a carico del Bilancio 
Universitario; 
 
Vista la  Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi 
internazionali; 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Université 
Internationale de Rabat (Marocco)  presentata dal Prof. Stefano Allievi (Allegato n. 1, che fa parte integrante 
e sostanziale della presente delibera); 
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2. di richiedere che le eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei membri dell’Università degli Studi di Padova 

del Comitato di Monitoraggio previsto dall’art.4 dell’accordo quadro siano a carico del Bilancio Universitario. 
 
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta ed approvata seduta stante. 
 

 
 

 

 
Oggetto: Approvazione ritenuta di Dipartimento su progetti dei Programmi "Justice" e "Home" e su 

incassi relativi al Museo dell'Educazione 

 

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati (DR 2173/2012) ed in particolare l’articolo 4 comma 8 che stabilisce l’importo minimo 
delle ritenute a favore delle strutture dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto il Regolamento n. 1382/2013 del 17 dicembre 2013 con cui viene istituito il programma “Justice” per il 
periodo 2014-2020; 
 
Visto il Regolamento n. 1381/2013 del 17 dicembre 2013 con cui viene istituito il programma “Rights, Equality 
and Citizenship” per il periodo 2014-2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova n.348 del 27 ottobre 
2014, con cui viene stabilita per i progetti finanziati dal programma “Justice” e “Rights, Equality and Citizenship” 
una ritenuta a favore dell’Ateneo pari al 3% del finanziamento concesso; 
 
Visto il Regolamento n. 516/2014 del 16 aprile 2014 che istituisce il programma “Asylum, Migration and 
Integration Fund” per il periodo 2014-2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova n.58 del 26 gennaio 
2015, con cui viene stabilita per i progetti finanziati dal programma “Asylum, Migration and Integration Fund” 
una ritenuta a favore dell’Ateneo pari al 3% del finanziamento concesso; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dal Servizio Bilancio Strutture dell’Università degli Studi di Padova 
del 4 giugno 2014, con cui viene interrotto l’accordo temporaneo che azzerava la ritenuta di Ateneo per le 
entrate del Museo dell’Educazione e si stabilisce una ritenuta del 3% sulle entrate da questo Museo; 
 
Ritenuto opportuno non applicare la ritenuta di Dipartimento sulle entrate del Museo dell’Educazione, in deroga 
al Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati (DR 2173/2012); 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n.5 del 27 marzo 2013; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento in data 19 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di stabilire una ritenuta a favore del Dipartimento pari al 2% del finanziamento concesso per i progetti 

approvati nei programmi “Justice” e “Rights, Equality and Citizenship”; 
 
2. di stabilire una ritenuta a favore del Dipartimento pari al 2% del finanziamento concesso per i progetti 

approvati nel programma “Asylum, Migration and Integration Fund”; 
 
3. di stabilire che alle entrate derivanti dal Museo dell’Educazione non venga applicata alcuna ritenuta di 

Dipartimento. 
 

 

 

 

 
Oggetto: Partecipazione ad indagine di mercato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e assistenza Tecnica” 2007 – 2013 “Supporto tecnico e organizzativo 
all’attuazione del QSN” – Studio comparato sul tema della distribuzione dei prodotti 
realizzati con il lavoro dei detenuti (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la richiesta inviata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale relativa al Programma Operativo Nazionale 
“Governance e assistenza Tecnica” 2007 – 2013 “Supporto tecnico e organizzativo all’attuazione del QSN” – 
Studio comparato sul tema della distribuzione dei prodotti realizzati con il lavoro dei detenuti. – Indagine di 
mercato ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto il preventivo formulato dal prof. Giuseppe Mosconi relativo allo studio comparato sul tema della 
distribuzione dei prodotti realizzati con il lavoro dei detenuti (Allegato 1); 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva necessaria alla presentazione del preventivo per l’indagine di mercato oggetto 
della richiesta dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (Allegato 2); 
 
Vista la circolare del Servizio Sportello Rapporti Strutture prot. n. 37779 del 24/02/2014 con cui vengono 
delegati i Direttori delle strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a 
procedure di appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; 
 
Considerata l’urgenza e quindi l’impossibilità di attendere il Consiglio di Dipartimento per l’approvazione della  
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva sopra citata, ricorrendo al Decreto urgente Rep. 325 Prot. n. 3608 
del 21/09/2015 per tale adempimento;  
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 325 Prot. n. 3608 del 21/09/2015 (Allegato n. 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 325 Prot. n. 3608 del 21/09/2015 (Allegato n. 3, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 10/2015 del 22 ottobre 2015 

pag.22  

 
 
Oggetto: Servizio di supporto tecnico e tecnologico per la gestione della Piattaforma Moodle del 

Liceo Classico Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave 
 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR: Servizio E-learning/ Contabile 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Vista la richiesta di un servizio di supporto nella gestione della piattaforma Moodle pervenuta dal Liceo Classico 
Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave (Ve); 
 
Ritenuto opportuno dar corso all’attivazione del servizio richiesto; 
 
Considerata l’offerta economica predisposta per l’erogazione del servizio di supporto tecnico e tecnologico per 
la gestione della piattaforma Moodle del Liceo (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera  
 
di approvare l’erogazione del servizio di supporto tecnico e tecnologico per la gestione della piattaforma Moodle 
del Liceo Classico Statale “Eugenio Montale di San Donà di Piave (Ve) per complessivi € 800,00 + Iva. 
 

 

 
 

 
Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova” 
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento 
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere 
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;  
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:   
 

 

- Prof.ssa Alberta Contarello per un Seminario organizzato entro il CIRSIM con la partecipazione dei 
proff. Vincenzo Pace, Lea Ferrari e Adriano Zamperini nonché Devisri Nambiar e Ala Yassin della 
Cooperativa Orizzonti e Adone Brandalise per il CIRSIM. Il Seminario ruoterà intorno alla presentazione 
del libro di Marwan Dwairy “Counselling e Psicoterapia con arabi e musulmani”. L’evento si è tenuto in 
data 14 ottobre 2015 e il patrocinio, per motivi di tempistiche, è stato concesso dal Direttore che ora lo 
porta a ratifica; 

- Prof. Devi Sacchetto per il Convegno “Testing EU citizenship as “labour citizenship”: the case of 
hospitality industry and warehouses” che si terrà in Sala delle Edicole il 23 ottobre 2015; 
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- Prof.ssa Maria Armezzani per il XVII Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica con titolo: “I peccati 

del Dio Minore. La trama complessa della violenza minorile” organizzato dall’AIPG in collaborazione 
con la Polizia di Stato. L’evento si svolgerà presso il Polo Tecnologico Tuscolano –Roma, i giorni 6 e 7 
novembre 2015; 

- Prof.ssa Monica Fedeli per un Workshop per docenti univeristari “Promuovere l’apprendimento 
Trasformativo: coinvolgere gli studenti con didattiche partecipative Fostering Transformative Learning: 
engaging in participatory teaching” nell’ambito del Progetto PRIN Emp&Co. L’evento si svolgerà nei 
giorni 20 – 21- -22 novembre 2015. 
 
 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio del Dipartimento alle iniziative presentate; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
 

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

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR: Servizi Contabili 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale 
n. 2424 del 24 marzo 2000; 
 
Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa:  
 
-Richiedente: Prof. Adelino Cattani 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo interarea Anno 2012 “Comunicazione organizzativa”, di cui è 
referente scientifico il Prof. Adelino Cattani 
Titolo: “Palestra di botta e risposta. Sei passi nell’argomentazione” 
Editore: Mim Edizioni s.r.l. 
Pagine: circa 140; 
Formato: 14x21 cm; 
Rilegatura: brossura fresata; 
Copertina:in quadricromia 300 gr. Plastificata opaca; 
Testo bianco nero, carta uso mano 100 grammi; 
Contributo della spesa richiesto: euro  1.000 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo interarea  “Comunicazione organizzativa”, (Prof. Adelino 
Cattani). 
Tiratura:500 copie 
Prezzo di copertina euro 16,00 
Nr. 150 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
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-Richiedente: Prof. Adelino Cattani 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo interarea Anno 2012 “Comunicazione organizzativa”,  di cui è 
referente scientifico il Prof. Adelino Cattani 
Titolo: “Valutare un dibattito. Persuadere e convincere l’uditorio” 
Editore: Guida Editori s.r.l. 
Pagine: 140; 
Formato: 17x24 cm; 
Copertina: patinata opaca da gr. 300; 4/0 colori; 
Confezione: brossura fresata; 
Pastificazione copertina: lucida/opaca 
Contributo della spesa richiesto: euro 780,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo interarea (Prof. Adelino Cattani). 
Tiratura: 300 copie 
Prezzo di copertina: Euro 18,00 
Nr. 43 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore  proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore.. 
 
 
-Richiedente: Prof. Fabio Grigenti 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo Anno 2013 “Umani e Oltre”, di cui è referente scientifico il Prof. 
Fabio Grigenti. 
Titolo: Il Soggetto Possibile” 
Editore: Casa Editrice Cleup 
Pagine: 272 – 17/16; 
Formato: 14x22 cm; 
Copertina: stampata a 2+0 colori su cartoncino patinato opaco da gr. 300; 
Realizzazione grafica di copertina; 
Confezione: brossura fresata; 
Pastificazione copertina: lucida/opaca 
Stampa interno: a 1+1 colori su carta uso mano da gr. 80; 
Attribuzione Codice ISBN, inserimento in catalogo CLEUP 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.300,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 (Prof. Fabio Grigenti). 
Tiratura: 100 copie 
Prezzo di copertina: Euro 24,00 
Nr.  50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
 
Richiedente: Prof. ssa Chantal Saint- Blancat 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo Anno 2012 “La diaspora scientifica come risorsa”, di cui è 
referente scientifico la Prof.ssa Chantal Saint-Balcat. 
Titolo: “Ricercare altrove – La diaspora scientifica come risorsa” 
Editore: Casa Editrice “Il Mulino”; 
Pagine: 288 a stampa pari a 18 sedicesimi + copertina; 
Formato: 13,5x21,3 cm chiuso e rifilato; 
Stampa del testo: a un colore ,fronte e retro; 
Carta copertina: gr. 240 al mq; 
Stampa della copertina: a colori plastificata lucida; 
Confezione del volume: in brossura cucita; 
Contributo della spesa richiesto: euro 5.720,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2012 (Prof. ssa Chantal Saint- Blancat). 
Tiratura: 500 copie 
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Prezzo di copertina: Euro 26,00 
Nr. 220 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Renato Stella 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo Anno 2012 “Literacy e New Media”, di cui è referente 
scientifico il Prof. Renato Stella. 
Titolo: “Literacy e adolescenza” 
Editore: Franco Angeli s.r.l.”; 
Pagine: 208 a pari a 13 sedicesimi + copertina; 
Formato volume: 15,5x23 cm ; 
Stampa del testo: bianco e nero, carta testo gr. 90 al mq; 
Carta copertina: gr. 300 al mq, plastificata; 
Stampa della copertina: in  quadricromia; 
Confezione del volume: con piega a trentaduesimo, filo-refe, montaggio copertina in brossura; 
Impaginazione del testo da file fornito dall’autore; 
Contributo della spesa richiesto: € 2.400,00 + IVA 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2012 (Prof. Renato Stella). 
Tiratura: 180 copie 
Prezzo di copertina: Euro 27,00 
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Franco Biasutti 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60%”, di cui è Responsabile il Prof. Franco Biasutti. 
Titolo: “Diritti e teorie morali. La prospettiva dei moral rights”” 
Editore:”Orthotes Editrice”; 
Pagine: circa >300 >350 in bianco/nero; 
Formato (volume raffilato): 148x210mm (A5); 
Carta interno in bianco/nero: Ecco-Book –Lux (avorio) v 1.8 (mano), 90gr/mq; 
Copertina e rilegatura: 250 gr/mq, quadricromia (4+0); brossura fresata; 
Rifinitura: plastificazione opaca; 
Contributo della spesa richiesto: € 2.125,00 iva compresa; 
La spesa graverà sul fondo ex 60%- Responsabile Prof. Franco Biasutti. 
Tiratura: 500 copie 
Prezzo di copertina: Euro 25,00 
Nr. 85 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore  fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. ssa Bimbi 
Pubblicazione nell’ambito del contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre 
2015)”, di cui è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi 
Titolo: “Le radici del cibo” 
Editore:” Angelo Guerini e Associati SpA”; 
Pagine: Il volume consta di 500.000 caratteri spazi inclusi, pari a 224 pagine; 
Formato: cm 14,8x23; 
Stampa: su carta da edizioni da 90 gr. 
Copertina: cartoncino patinato da 250 gr., stampato a quattro colori, con plastificazione lucida;  
Contributo della spesa richiesto: € 1.778,40 iva compresa; 
La spesa graverà sul contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre 2015)”, di 
cui è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi) 
Tiratura: 400 copie 
Prezzo di copertina: Euro 19,50 
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Nr. 114 copie dell’opera, al prezzo scontato di euro 15,60, saranno messe a disposizione del dipartimento per 
scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore  fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
-Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 
Richiedente Prof. Gregorio PIAIA 
Acquisto n. 50 copie del volume del Prof. Gregorio Piaia “Sapienza e follia. Per una storia intellettuale del 
Rinascimento europeo”  
Casa editrice: Edizioni della Normale - Pisa 
Costo totale scontato: euro 800,00 
La spesa graverà sui fondi ex  60% 2012 – 2013- 2014  di cui è responsabile il Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare le seguenti spese per la stipula di contratti di edizione e stampa per la quale è stata verificata la 
copertura a bilancio: 

 
Richiedente: Prof. Adelino Cattani 
Titolo: “Palestra di botta e risposta. Sei passi nell’argomentazione” 
Autore: Prof. Adelino Cattani 
Editore: Mim Edizioni s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.000,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo interarea Anno 2012 “Comunicazione organizzativa”, di cui è 
referente scientifico il Prof. Adelino Cattani 
Nr. 150 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 500 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Adelino Cattani 
Titolo: “Valutare un dibattito. Persuadere e convincere l’uditorio” 
Autore: Prof. Adelino Cattani 
Editore: Guida Editori s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: euro 780,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo interarea Anno 2012 “Comunicazione organizzativa”, di cui è 
referente scientifico il prof. Adelino Cattani 
Nr. 43 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 300 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Fabio Grigenti 
Titolo: “Il Soggetto Possibile” 
Curatori: Prof. Fabio Grigenti e Dott. Danilo Ciolino; 
Editore: Casa Editrice CLEUP 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.300,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 “Umani e Oltre”, di cui è referente scientifico il Prof. 
Fabio Grigenti 
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 100 copie. 
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Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof.ssa Chantal Saint-Blancat 
Titolo: “Ricercare altrove- La dispora scientifica come risorsa” 
Curatore: Prof.ssa Chantal Saint-Blancat; 
Editore: Casa Editrice “Il Mulino” 
Contributo della spesa richiesto: euro 5.720,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2012 “La diaspora scientifica come risorsa”, di cui è 
referente scientifico la Prof.ssa Chantal Saint- Bancat 
Nr. 220 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 500 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Renato Stella 
Titolo: “Literacy e adolescenza” 
Autore: Prof. Renato Stella 
Editore: Casa Editrice “Franco Angeli s.r.l.” 
Contributo della spesa richiesto: euro 2.400,00 + iva 4%; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2012 “Literacy e new media”, di cui è referente scientifico il 
Prof. Renato Stella 
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura:180 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. Franco Biasutti 
Titolo: “Diritti e teorie morali. La prospettiva dei moral rights”; 
Autore: Dott. Pierfrancesco Biasetti (che ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca ed e’ stato titolare di un 
assegno per attività di ricerca presso il Dipartimento FISPPA); 
Editore: “ Orthotes Editrice”; 
Pagine: circa >300 >350 in bianco/nero; 
Formato (volume raffilato): 148x210mm (A5); 
Carta interno in bianco/nero: Ecco-Book –Lux (avorio) v1.8 (mano), 90gr/mq; 
Copertina e rilegatura: 250 gr/mq, quadricromia (4+0); brossura fresata; 
Rifinitura: plastificazione opaca; 
Contributo della spesa richiesto: € 2.125,00 iva compresa; 
La spesa graverà sul fondo ex 60% di cui è Responsabile il prof. Franco Biasutti ; 
Nr. 85 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 500 copie 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. ssa Bimbi 
Titolo: “Le radici del cibo” 
Autore: Dott.ssa Silvia Segalla (che ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso il Dipartimento Fisppa) 
Editore:” Angelo Guerini e Associati SpA”; 
Pagine: Il volume consta di 500.000 caratteri spazi inclusi, pari a 224 pagine; 
Formato : cm 14,8x23; 
Stampa: su carta da edizioni da 90 gr. 
Copertina: cartoncino patinato da 250 gr., stampato a quattro colori, con plastificazione lucida;  
Contributo della spesa richiesto: € 1.778,40 iva compresa; 
La spesa graverà sul contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre 2015)”, di 
cui è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi; 
Tiratura: 400 copie; 
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Prezzo di copertina: Euro 19,50 
Nr. 114 copie dell’opera, al prezzo scontato di euro 15,60, saranno messe a disposizione del Dipartimento per 
scambi e diffusione non onerosa; 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore  fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
2. di approvare la seguente spesa per acquisto copie per la quale è stata verificata la copertura a bilancio: 
 
- Prof. Gregorio PIAIA 

Acquisto n. 50 copie del volume del Prof. Gregorio Piaia “Sapienza e follia. Per una storia intellettuale del 
Rinascimento europeo”  
Casa editrice: Edizioni della Normale - Pisa 
Spesa complessiva euro 800,00 da imputare sui fondi ex 60% 2012 – 2013- 2014 di cui è responsabile il 
Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Proposte di scarico inventariale di beni mobili 
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR: Servizi Contabili 

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

 Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Vista la proposta di scarico per fuori uso del registro inventariale 0EZ00/00M1 mobili inf. Ex Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione per un valore totale di Euro 26.165,36 – trattasi di materiale fuori uso accatastato 
nell’archivio al 2° piano della sede ex Geriatrico e nel magazzino al piano terra di Palazzo Capitanio (Allegato n. 
1); 
 
Vista la proposta di scarico per fuori uso del registro inventariale A0450/00M1 mobili inf. Ex Facoltà di Scienze 
della Formazione per un totale di Euro 22.241,99 - trattasi di materiale fuori uso accatastato nel magazzino al 
piano terra e loggia al 1° piano di Palazzo Capitanio (Allegato n.2); 
 
Vista la proposta di scarico per fuori uso del registro inventariale 0FL00/00M1 mobili inf. Ex Dipartimento di 
Filosofia per un valore di Euro 49.389,85 - trattasi di materiale fuori uso accatastato nel magazzino al piano 
terra e loggia al 1° piano di Palazzo Capitanio (Allegato n. 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le proposte di scarico dai registri del patrimonio dei beni mobili indicati negli allegati.  

 

 

 

 

 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 10/2015 del 22 ottobre 2015 

pag.29  

 
 

Oggetto: Fondo di struttura per incentivazione del Personale Tecnico Amministrativo: ripartizione 
compensi 

 

 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR: Servizi Direzione/Contabili 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati R.D. N. 1180/2004 e successive modifiche; 
 
Visto il Regolamento di Dipartimento approvato nell’adunanza del Consiglio del 27 marzo 2013 su “Attività di 
ricerca e di servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di entrate, stipulati dalle strutture 
dell’Università di Padova; 
 
Considerate le Linee guida per la ripartizione del Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale Tecnico 
Amministrativo” del Dipartimento FISPPA approvate dal Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la ripartizione dei compensi al Personale Tecnico Amministrativo del 
Dipartimento FISPPA, per complessivi € 20.409,52 - periodo 27.3 2013/31.10.2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la ripartizione dei compensi relativa al “Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale 
Tecnico Amministrativo” del Dipartimento FISPPA - periodo 27.3.2013/31.10.2014 per complessivi € 20.409,52, 
come da prospetto allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 

 
 
 

 
Oggetto: Blocco scatti stipendiali 
 

 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che è in essere una protesta della Docenza a livello nazionale, volta ad ottenere lo sblocco delle 
classi e degli scatti stipendiali con decorrenza 1° gennaio 2015 e il riconoscimento ai soli fini giuridici del 
quadriennio 2011-2014; 
 
Richiamata la delibera rep. n. 117/2015 approvata dal Senato Accademico nella seduta della 12 ottobre 2015; 
 
Udita la relazione del Direttore di Dipartimento che sottopone all’attenzione del Consiglio un documento 
approvato dalla Giunta nella seduta del 19 ottobre 2015 (Allegato n. 1); 
 
Considerati e recepiti tutti gli interventi emersi durante la discussione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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Il Dipartimento prende atto del profondo e diffuso disagio dei Docenti e del personale tecnico-amministrativo ad 
esso afferenti rispetto alla questione del blocco delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria 
e del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. Questo blocco, inizialmente istituito per il 
quadriennio 2011-2014, è stato confermato anche per il 2015 e rischia di esserlo anche per il 2016.  
 
Prendendo atto che è in essere una protesta della Docenza a livello nazionale, volta ad ottenere lo sblocco 
delle classi e degli scatti stipendiali con decorrenza 1° gennaio 2015 e il riconoscimento ai soli fini giuridici del 
quadriennio 2011-2014, ne condivide pienamente le motivazioni. Prende atto altresì che, fra le varie azioni di 
protesta a livello nazionale, la più incisiva e forte di esse riguarda la proposta di astensione dei Docenti 
Universitari dalla imminente procedura ministeriale di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014), 
della quale peraltro sono ben noti e riconosciuti i limiti e le criticità dal punto di vista metodologico. 
 
Il Dipartimento, unanime, in considerazione della protesta nazionale  contro il perdurare del blocco delle classi e 
degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria e delle richieste avanzate, nonché del blocco contrattuale del 
personale tecnico e amministrativo, lasciando - come è ovvio - ai singoli docenti la decisione di aderire o meno 
all’astensione dalla procedura VQR 2011-2014, fa propria la delibera approvata nel SA del 12 ottobre, 
anche con riferimento al blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego che ha colpito pesantemente 
il PTA degli atenei, e sollecita il M.R. ad adoperarsi con forza e determinazione in ogni sede, comprese 
quelle di più alto livello Istituzionale e di Governo, affinché le giuste richieste contenute in tale delibera vengano 
riconosciute e si dia seguito operativo al soddisfacimento di tali richieste con la Legge di Stabilità in discussione 
nelle aule parlamentari. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico assegnisti di ricerca dott.ssa Iva 

Manova e dott.ssa Francesca D'Alberto 

 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la dott.ssa Francesca D’Alberto, Assegnista Senior, a seguito del pensionamento dal 1° ottobre 
2015 del prof. Gregorio Piaia, ha presentato una richiesta per l’assegnazione di un nuovo docente revisore, al 
fine di poter continuare la propria attività di ricerca presso il Dipartimento Fisppa; 
 
Considerato che il prof. Fabio Grigenti ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di docente referente per 
l’assegno Senior della dott.ssa Francesca D’Alberto; 
 
Richiamato il tema dell’attività di ricerca dell’assegno dal titolo: “Friedrich Schleiermacher Philosopher and 
Interlocutor of German idealism”; 
 
Considerato che l’assegno ha avuto inizio il 1° gennaio 2014 e che terminerà il 31 dicembre 2015; 
 
Ritenuto opportuno nominare un nuovo docente referente; 
 
Premesso che a seguito del pensionamento dal 1° ottobre 2015 del prof. Gregorio Piaia viene proposta la 
nomina del prof. Fabio Grigenti quale responsabile scientifico per l’assegnista di ricerca dott.ssa  Iva Manova; 
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Richiamato il tema dell’attività di ricerca per il quale e’ stato bandito l’assegno Junior dal titolo: “ Il modello e la 
realtà : tensioni e adattamento tra schemi teorici e risultanze storiche nella storiografia filosofica novecentesca 
di ambito sovietico”; 
 
Considerato che l’assegno ha avuto inizio il 15 aprile 2015 e che terminerà il 14 aprile 2017; 
 
Ritenuto opportuno nominare un nuovo responsabile scientifico; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare il prof. Fabio Grigenti quale docente referente per l’assegno di ricerca  Senior  della dott.ssa 

Francesca D’Alberto; 
 

2. di nominare il prof. Fabio Grigenti quale nuovo responsabile scientifico per l’assegno di ricerca  Junior della 
dott.ssa Iva Manova. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Progetti per assegni di ricerca Junior 2015 - richieste di modifica (proff. Elena Faccio, 

Giangiorgio Pasqualotto e Francesca Vianello) 

 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il bando Progetti per Assegni di Ricerca Junior anno 2015; 
 
Viste le richieste di modifica pervenute dai Professori Elena Faccio, Giangiorgio Pasqualotto e Francesca 
Vianello (Allegati nn. 1, 2 e 3) di trasformare la richiesta di due assegni annuali in un assegno biennale, 
richiesta indicata per un mero errore; 
  
Sentito il parere favorevole alla modifica espresso dal Servizio Ricerca di Ateneo;  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere alle richieste di modifica; 

 
2. di dare comunicazione alla Commissione CDPA del Dipartimento; 
 
3. di dare comunicazione al Servizio Ricerca di Ateneo. 
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Oggetto:  Nomina o conferma dei Rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni di Biblioteca 

che il Dipartimento contribuisce a finanziare al fine del rinnovo del Comitato Tecnico 
Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche 

 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che con DR n. 1715 dell’8 luglio 2013 è stato nominato il Comitato tecnico Scientifico (CTS) del 
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) per un triennio accademico e che la scadenza dell’attuale CTS del 
CAB è stata fissata al 30 settembre 2015 e che pertanto si rende necessario avviare la prevista procedura per 
la nomina dei componenti; 
 
Richiamato l’art. 13 del Regolamento del Sistema Bibliotecario che prevede che i Presidenti dei 9 Poli 
bibliotecari siano eletti tra i docenti delle Commissioni di Polo; 
 
Considerato che le Commissioni di Polo sono precedute dall’insediamento delle Commissioni di Biblioteca 
composte tra l’altro, “nelle biblioteche dipartimentali dai rappresentanti indicati dal Consiglio di Dipartimento”; 
 
Ricordato che il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 19 marzo 2013, al punto 19 dell’ordine del giorno, 
aveva deliberato la nomina: 
- dei proff. Massimiliano Carrara, Luca Illetterati, Antonio Maria Nunziante, Maria Grazia Crepaldi, Romana 
Bassi quali rappresentanti del Dipartimento nella Commissione di Biblioteca di Filosofia, 
- del prof. Devi Sacchetto quale rappresentante del Dipartimento nella Commissione della Bibllioteca “Ettore 
Anchieri”, 
- dei proff. Vincenzo Calvo e Adriano Zamperini quali rappresentanti del Dipartimento nella Commissione della 
Bibllioteca “Fabio Metelli”; 
 
Ricordato che la prof. Giordana Merlo è stata indicata quale rappresentante del Dipartimento nella 
Commissione della Biblioteca di Scienze dell’educazione; 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento che si è riunita in data 19 ottobre 2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni delle 
Biblioteche, che lo stesso contribuisce a finanziare, per il prossimo triennio accademico; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare  i proff. Gaetano Rametta, Pierpaolo Cesaroni,  Antonio Maria Nunziante, Romana Bassi e 

Maria Grazia Crepaldi quali rappresentanti del Dipartimento nella Commissione di Biblioteca di Filosofia; 

2. di nominare il prof. Devi Sacchetto quale rappresentante del Dipartimento nella Commissione della 
Bibllioteca “Ettore Anchieri”; 

3. di nominare i proff. Vincenzo Calvo e Adriano Zamperini quali rappresentanti del Dipartimento nella 
Commissione della Bibllioteca “Fabio Metelli”; 

4. di nominare la prof.ssa Giordana Merlo quale rappresentante del Dipartimento nella Commissione della 
Bibllioteca di Scienze dell’educazione. 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto:    Regolamento del Comitato Etico della ricerca Psicologica (Area 17) – adeguamento linee 

guida 

 

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che con delibera n. 178 del 9 dicembre 2013 il Senato Accademico ha deliberato di approvare il 
documento contenente i principi guida per la costituzione di Comitati etici in Ateneo affinché gli stessi siano 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente; 
 
Considerato che in data 2 aprile 2015 il Comitato Etico dell’area 17 ha elaborato una Bozza del Regolamento 
del Comitato Etico della Ricerca Psicologica (area 17) che recepisce le indicazioni del Senato Accademico sulle 
Linee Guida per la costituzione dei Comitati etici di Ateneo; 
 
Preso atto che nel mese di luglio 2015 il Regolamento è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 19 ottobre 2015 che propone la sostituzione all’art. 2, terzo 
capoverso, della dicitura “Etica Morale” con “Etica Filosofica”; 
 
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica (area 17) adeguato 
alle linee guida di Ateneo (Allegato n. 1) con la modifica proposta dalla Giunta di Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica (area 17) (Allegato n. 1, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera), con la seguente modifica: all’art. 2, terzo capoverso, la dicitura 
“Etica Morale” viene sostituita da “Etica Filosofica”. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo) 
 
 

 
Oggetto: Provvedimenti personale docente: nulla osta insegnamenti a.a. 2015 
 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che il dott. Claudio Riva ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha presentato richiesta per 
essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia dei 
media” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Claudio Riva 
l’insegnamento di “Sociologia” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per affidamento 
diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Claudio Riva a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Sociologia dei media” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Discipline delle arti della musica 
e dello spettacolo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare il dott. Claudio Riva ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a svolgere nell’ a.a. 
2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia dei media” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di 
laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività didattica da parte di assegnisti di ricerca 
 

 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014 che prevede all’art. 23 comma 5 che il titolare di assegno di ricerca possa svolgere attività didattica 
fino ad un massimo di 50 ore annuali anche retribuite purché tali attività non interferiscano con il proficuo 
svolgimento delle attività di ricerca e che le stesse debbano essere preventivamente deliberate dal Consiglio di 
Dipartimento, previo consenso del titolare e previa autorizzazione del responsabile della ricerca; 
  
Viste le richieste presentate dagli assegnisti di ricerca; 
 
Pasquale Anselmi, autorizzata dal Responsabile scientifico prof. Egidio Robusto a svolgere attività didattica di 
supporto per un totale di 30 ore per l’insegnamento di Psicometria (modulo B), nell’ambito del Corso di Laurea 
in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;  
 
Chiara Annunciata Veneziani autorizzata dal Responsabile scientifico prof. Alberto Voci a svolgere attività 
didattica di supporto per un totale di 30 ore per l’insegnamento di Processi di influenza nei gruppi (Modulo B), 
nell’ambito del Corso di Studio in Teledidattica in Scienze e Tecniche Psicologiche a.a. 2015/2016 presso il 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; 
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Debora De Chiusole autorizzata dal Responsabile scientifico prof. Luca Stefanutti a svolgere attività didattica di 
supporto per un totale di 30 ore per l’insegnamento di Psicometria (modulo B), nell’ambito del Corso di Laurea 
in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le richieste presentate dagli assegnisti di ricerca: Pasquale Anselmi, Chiara Annunciata Veneziani,  
Debora De Chiusole. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Commissione paritetica per la Scuola di Psicologia – indicazione nominativo 
 

 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 54 dello Statuto di Ateneo; 
 
Vista la richiesta della Scuola di Psicologia di dare indicazione circa la componente docente del Dipartimento 
FISPPA nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Psicologia; 
 
Acquisita la proposta emersa nella Giunta di Dipartimento del 19 ottobre u.s.; 
 
Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta della Scuola di Psicologia; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di indicare alla Scuola di Psicologia il nominativo della prof.ssa Elena Faccio ai fini della nomina come 
componente docente del Dipartimento Fisppa nella Commissione Paritetica della Scuola Studenti-Docenti. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 

 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 

 

 
Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività  
 

 
N. Odg.  25 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 
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 del seguente assegno di ricerca: 
 
Assegnista: dott. Fabio Targhetta   
Titolo della ricerca: Visit learn love. Travel and landscape in the Italian school between the nineteenth and 
twentieth Centuries 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.06.2014 
Responsabile scientifico : prof. Giuseppe Zago 
Valutazione: molto positiva. 
 
All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare la relazione in itinere per l’assegno descritto e di valutare positivamente l’attività svolta 
all’assegnista Fabio Targhetta. 
 
 
 

 

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

 

 
Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere 

del Dipartimento 
 

 
N. Odg.  26 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata 
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme 
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad 
attività di ricerca; 
 

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento 
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza 
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento; 
 

Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del 
titolo di Studioso Senior: 

- Patrizia Zamperlin 
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Professore Associato Confermato per il ssd M-PED/02 Storia della Pedagogia, in quiescenza a 
decorrere dal 01 agosto 2015; 

 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi 
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010; 
 

Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” alla 

prof.ssa Patrizia Zamperlin, dalla data del pensionamento; 
 

2. di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di 
Studioso Senior con Atto del Rettore. 

 

 

 

 

 

 

 
Alle ore 10.52, 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 37 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 
 


