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Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 09 novembre 2018 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 12.45 si è riunito in seduta straordinaria, 
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    Dal Corso Laura  X   

Berti Anna Emilia  X   De Rossi Marina  X   

Camperio Ciani Andrea    X Faccio Elena    X 

Chignola Sandro  X   Falco Alessandra   X 

Contarello Alberta  X   Falvo Rossella   X 

Da Re Antonio  X   Fedeli Monica  X   

Felisatti Ettore  X   Ferrari Lea X   

Guolo Renzo  X   Frisina Annalisa   X 

Illetterati Luca  X   Ghilardi Marcello Lorenzo X   

Manganelli Anna Maria  X   Giacomini Bruna X   

Menegoni Francesca  X   Gilardi Roberto X   

Milan Giuseppe  X   Giordan Giuseppe   X 

Milanesi Vincenzo  X   Grandi Giovanni   X 

Milani Paola    X Grion Valentina   X 

Neresini Federico  X   La Mendola Salvatore   X 

Pavan Annalisa    X Maeran Roberta X   

Rametta Gaetano  X   Malaguti lIaria X   

Robusto Egidio  X   Mannarini Stefania X   

Rossitto Cristina  X   Marogna Cristina   X 

Santi Marina  X   Merlo Maurizio X   

Sorrentino Holden Livia   X Mocellin Silvia   X 

Stella Renato  X   Nota Laura X   

Xodo Carla    X Nunziante Antonio Maria X   

Voci Alberto  X   Petrucco Corrado   X 

Zago Giuseppe  X   Porcarelli Andrea   X 

Professori associati    Restiglian Emilia   X 

Allievi Stefano  X   Riva Claudio X   

Armezzani Maria   X  Romania Vincenzo X   

Bassi Romana  X   Sacchetto Devi X   

Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina X   

Biasin Chiara  X   Scilironi Carlo X   

Biasutti Michele    X Stefanutti Luca X   

Bobbio Andrea    X Surian Alessio   X 

Bortolini Matteo  X   Testoni Ines X   

Callegari Carla  X   Tomasi Gabriele X   

Carrara Massimiliano  X   Turchi Gian Piero   X 

Catapano Giovanni  X   Tuzzi Arjuna X   

Cattani Adelino  X   Vianello Michelangelo X   

Conte Carmine Moreno  X   Zaggia Cristina   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Zamperini Adriano X   Soavi Marzia X   

Zanato Orietta X   Spolaore Giuseppe Mario   X 

Ricercatori    Targhetta Fabio  X  

Agostinetto Luca X   Trappolin Luca  X  

Acquario Debora   X Vianello Francesca X   

Anselmi Pasquale X   Vianello Francesca (Alice)   X 

Belotti Valerio   X Visentin Simone   X 

Bertolo Maria Carla X   Zanin Valter  X  

Bobbo Natascia   X Segretario Verbalizzante    

Bonanno Emiliana  X  Chiara Voutcinitch X   

Boros Amedeo X   Rappresentanti PTA    

Bortolotto Melania X   Fiore Laura X   

Calvo Vincenzo X   Stefani Riccardo X   

Canova Luigina X       

Cecchinato Graziano X       

Cesaro Alessandra   X     

Cesaroni Pierpaolo   X     

Cottone Paolo X       

Crepaldi Maria Grazia  X       

Di Masi Diego X       

Gasperi Emma   X     

Ghedin Elisabetta  X      

Grigenti Fabio X       

Gurisatti Giovanni  X       

Ius Marco  X      

Mangini Enrico    X     

Merlo Giordana   X     

Mongili Alessandro  X      

Palmieri Arianna  X       

Piva Manlio Celso  X       

Rangone Marco  X       

Sanò Laura  X       

Serbati Anna  X       

Sgaramella Teresa Maria  X       

 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
Alla fine del punto 1 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
Alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
Alla fine del punto 10 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia 
 
 

Durante la discussione del punto 1 all’ordine del giorno, il Direttore Presidente con il consenso unanime dei 
presenti ammette la presenza in adunanza dei rappresentanti degli studenti: Butturini Daniele, Centoni Francesco, 
Egidi Alessandro, Manzin Giulia, Recchia Lucia, Rota Matilde. 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
La seduta si apre in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti 

 

1 Approvazione Budget economico degli investimenti annuale e triennale (2019 – 2021) 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 

2 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento per la richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: ricercatori 

3 Attivazione selezione assegno di ricerca di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice 

 3.1 Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani titolo del Progetto: P.I.P.P.I. Programma di 
Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 

 3.2 Responsabile scientifico prof. Massimiliano Carrara titolo del Progetto: "Razionalità, normatività e 
decisioni" 

 3.3 Responsabile scientifico prof.ssa Francesca Menegoni titolo del progetto: "Norme e valori nella 
filosofa pratica hegeliana" 

 3.4 Responsabile scientifico prof. Giuseppe Zago titolo del Progetto: "Le Discipline filosofiche e 
pedagogiche tra positivismo e umanesimo" 

4 Modifica composizione commissione giudicatrice in assegno di ricerca Responsabile scientifico prof. 
Vincenzo Milanesi 

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

5 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento per la richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: professori associati 

6 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
(profilo scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

7 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni (profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

8 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo 
scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

9 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il 
settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia 
della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

10 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il 
settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 
– Psicologia dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 

11 Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento per la richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: professori ordinari 

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

13 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010 n. 240  

14 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-
S/05 – Statistica sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

15 Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. Pierdaniele 
Giaretta: parere del Dipartimento 

16 Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Paola Milani - Professore Straordinario M-
PED/01 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario 

  

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente in adunanza, su invito del Direttore 
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro. 
 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
Le proposte di delibera discusse nell’odierna seduta vengono deliberate in assenza del Personale docente 
interessato che durante la discussione lascia la Sala. 
 

 
 
Oggetto: Approvazione Budget economico degli investimenti annuale e triennale (2019 – 2021) 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il quadro informativo economico-patrimoniale delle università in sede preventiva è rappresentato 
da: 

- Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale, autorizzatorio, composto da budget economico e budget 

degli investimenti unico di ateneo, 

- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, composto da budget economico e 

budget degli investimenti; 

 

Premesso che: 

- il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale e triennale non è costituito da un unico documento: sia 

quello annuale, sia quello triennale si compongono del Budget Economico e del Budget degli Investimenti, 

- il Bilancio Unico di Ateneo si ottiene a seguito di un articolato processo di previsione e programmazione 

che coinvolge tutte le Strutture dell’Ateneo; 
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Atteso che la Struttura, in quanto Centro di responsabilità e di gestione, è tenuta a presentare la proposta di 

budget annuale e triennale per il periodo 2019-2021 che confluirà a sua volta nei prospetti riepilogativi del Budget 

economico e degli investimenti di Ateneo (annuale e triennale); 

 

Considerato che l’Area Finanza e Programmazione dell’Ateneo ha effettuato in data 23 novembre 2018 

l’estrazione dei dati dal Software di contabilità U-Gov della Struttura Fisppa fornendo al Dipartimento stesso 

l’applicativo U-Budget , strumento informatico utile  all’elaborazione della proposta previsionale di Budget 

triennale; 

 

Atteso che la proposta di budget è strutturata in due parti: 

1. budget dei progetti, 

2. budget del funzionamento della Struttura e delle macro attività cui il FISPPA contribuisce; 

 

Tenuto conto delle disposizioni operative pervenute dall’Ufficio Ragioneria dell’A.C. per la formazione del Budget 

2019; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale 
n. 3855/2017 del 09 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

1. di approvare la proposta di Budget economico e degli investimenti annuale e triennale 2019-2021 corredata 
di: 

- prospetto Budget costi (allegato 1) 

- prospetto Budget ricavi (allegato 2) 

- prospetto Budget Economico e degli investimenti (allegato 3) 

- relazione accompagnatoria corredata di allegati (allegato 4) 
 

2. di dare mandato al Segretario Amministrativo di dare esecuzione alla presente delibera, provvedendo a 
porre in essere tutti gli atti necessari.   

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

 
Oggetto:  Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento 

per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: ricercatori  
 

 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Premessa 
L’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una 
relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale 
ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 rientra nella di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. A tal fine l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il 
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Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, che ha quindi disciplinato le procedure di 
accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra indicate.  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010; 
 
Richiamato il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali; 
 
Richiamato il bando emanato con DR 2636 del 30 luglio 2018 relativo alla Procedura di accertamento, riservata 
ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 6, 
comma 14, e articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Richiamata la nota del Rettore, prot.359063 del 3 agosto 2018; 
 
Richiamato il DR di nomina della commissione Rep. 3504, prot. 475366 del 25 ottobre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
che i docenti: 
 

Agostinetto Luca 
Aquario Debora 
Calvo Vincenzo 
Cesaro Alessandra 
Mangini Enrico 

 
afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata hanno singolarmente 
presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, la relazione, sottoscritta per 
autocertificazione, concernente il complesso delle attività' didattiche e di ricerca svolte nel triennio 2015-2017; 
 
Si attesta la presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e si trasmette alla commissione incaricata per le 
valutazioni di competenza. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione assegno di ricerca di tipo A e designazione della Commissione 

giudicatrice: Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani titolo del Progetto: P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione 
 

 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  
 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Paola Milani la richiesta di emanazione di bando per assegno di 
ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Ricerca P.I.P.P.I.  Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione; 
durata: 12 mesi; 
Importo lordo percipiente annuo € 21.304,00 (lordo ente annuo € 26.165,57); 
Requisiti: dottorato di ricerca; 
Finanziamento: Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Progetto di ricerca 
dal titolo P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione Responsabile 
scientifico prof.ssa Paola Milani. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica 
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof.ssa Paola Milani                            (Responsabile)                                      
dott. Marco Ius                                       (Componente)                                                                              
prof. Luca Trappolin                               (Componente) 
Prof. Luca Agostinetto              (Componente supplente) 
prof.ssa Debora Aquario         (Componente supplente) 
 
All’unanimità 

Delibera 
. 

 
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della 
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo:” Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione” nell'ambito del Progetto P.I.P.P.I. di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola 
Milani; 
 
che la spesa complessiva pari a € 26.165,57 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra 
citato Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Progetto di ricerca dal titolo 
P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione; 
 
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 
prof.ssa Paola Milani                            (Responsabile)                                      
dott. Marco Ius                                       (Componente)                                                                              
prof. Luca Trappolin                               (Componente) 
Prof. Luca Agostinetto              (Componente supplente) 
prof.ssa Debora Aquario         (Componente supplente) 
 
che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
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di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione assegno di ricerca di tipo A e designazione della Commissione 

giudicatrice: Responsabile scientifico prof. Massimiliano Carrara titolo del Progetto: 
"Razionalità, normatività e decisioni” 
 

 
N. Odg.  3.2 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  
 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Premesso che è stata presentata dal prof. Massimiliano Carrara la richiesta di emanazione di bando per assegno 
di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto dipartimentale di ricerca dal titolo: “Razionalità, 
normatività e decisioni” della durata di 12 mesi; 
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55); 
Requisiti: dottorato di ricerca e una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno biennale; 
Finanziamento: BIRD 2018 Progetto di ricerca SID 2018  Responsabile scientifico prof. Massimiliano Carrara. 
 
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica 
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof. Massimiliano Carrara                              Responsabile 
prof. Giuseppe Spolaore                          Componente 
prof. Gabriele Tomasi                               Componente 
prof.ssa Marzia Soavi                               Supplente 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
   

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della 
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durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Razionalità, normatività e decisioni” nell'ambito 
del BIRD Anno 2018 Progetti per assegni di ricerca di cui è responsabile scientifico il prof. Massimiliano Carrara; 
 
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra 
citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca); 
 
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 

prof. Massimiliano Carrara                              Responsabile 
prof. Giuseppe Spolaore                          Componente 
prof. Gabriele Tomasi                               Componente 
prof.ssa Marzia Soavi                               Supplente 
 
che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
 

di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione assegno di ricerca di tipo A e designazione della Commissione 

giudicatrice: Responsabile scientifico prof.ssa Francesca Menegoni titolo del progetto: 
"Norme e valori nella filosofa pratica hegeliana” 
 

 
N. Odg.  3.3 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  

 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Francesca Menegoni la richiesta di emanazione di bando per 
assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo: “Norme e 
valori nella filosofia pratica hegeliana”, della durata di mesi 12; 

Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55); 
Requisiti: dottorato di ricerca; 
Finanziamento: BIRD 2018 Progetto per assegno di ricerca, Responsabile scientifico prof.ssa Francesca 
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Menegnoni. 
 
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica 
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof.ssa Francesca Menegoni               Responsabile                                      
prof. Antonio Da Re                               Componente 
prof. Luca Illetterati                                Componente 
prof. Antonio Maria Nunziante               Supplente    
 
All’unanimità 

Delibera                          
 
   

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della 
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: Norme e valori nella filosofia pratica hegeliana 
nell'ambito del BIRD Anno 2018 Progetti per assegno di ricerca di cui è responsabile scientifico la prof.ssa 
Francesca Menegoni; 
 
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra 
citato (BIRD Anno 2018 Progetto SID per assegno di ricerca); 
 

 

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 

prof.ssa Francesca Menegoni               Responsabile                                      
prof. Antonio Da Re                               Componente 
prof. Luca Illetterati                                Componente 
prof. Antonio Maria Nunziante               Supplente      
 
che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
 
 

di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione assegno di ricerca di tipo A e designazione della Commissione 

giudicatrice: Responsabile scientifico prof. Giuseppe Zago titolo del Progetto: "Le 
Discipline filosofiche e pedagogiche tra positivismo e umanesimo” 
 

 
N. Odg.  3.4 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
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Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  
 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Premesso che è stata presentata dal prof. Giuseppe Zago la richiesta di emanazione di bando per assegno di 
ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto di ricerca dal titolo: Le Discipline filosofiche e 
pedagogiche tra positivismo e umanesimo 

Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55); 
Requisiti: dottorato di ricerca; 
durata: 12 mesi; 
Finanziamento: BIRD 2018 Progetto di ricerca Responsabile scientifico prof. Giuseppe Zago. 
 
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica 
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof. Giuseppe Zago                               Responsabile                                      
prof.ssa Carla Callegari                          Componente 
prof. Fabio Grigenti                                    Componente 
prof.ssa Marzia Soavi                                   Supplente  
 
All’unanimità 

Delibera                            
 
   

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della 
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: Le Discipline filosofiche e pedagogiche tra 
positivismo e umanesimo nell'ambito del BIRD Anno 2018 Progetti di ricerca di cui è responsabile scientifico il 
prof. Giuseppe Zago; 

che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra 
citato (BIRD Anno 2018 Progetto di ricerca di DipartimentoSID); 
 

 

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 

prof. Giuseppe Zago                               Responsabile                                      
prof.ssa Carla Callegari                          Componente 
prof. Fabio Grigenti                                    Componente 
prof.ssa Marzia Soavi                                   Supplente                             
 
che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
 

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

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Il Direttore Presidente lascia momentaneamente la sala. Il Vice Direttore assume la presidenza. 

 

 
Oggetto: Modifica composizione commissione giudicatrice in assegno di ricerca Responsabile 

scientifico prof. Vincenzo Milanesi  
 

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che nella riunione del 18 ottobre 2018 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di approvare  la 
richiesta di emanazione di bando per assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del fondo (finanziamento 
straordinario Cda de 23/02/2018) destinato al Dipartimento per l’organizzazione e la realizzazione del volume 
previsto nel piano Bo 2022 per l’ottavo centenario dal titolo” Gli studi filosofici a Padova e la storia della cultura 
europea: una vicenda lunga ottocento anni” -Responsabile scientifico prof. Vincenzo Milanesi ; 
 
Considerato che il Consiglio ha proposto la designazione della Commissione giudicatrice; 
 
Considerata l’opportunità che della Commissione facciano parte professori in servizio; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; 
 
Preso atto che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la nuova 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in 
cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof. Vincenzo Milanesi                      Responsabile                             
prof. Antonio Da Re                            Componente 
prof. Fabio Grigenti                             Componente 
prof.ssa Rita Maria Gavina Salis         Supplente    
 
All’unanimità 

Delibera 
 
   

di autorizzare la nuova designazione dei componenti la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

prof. Vincenzo Milanesi                      Responsabile                             
prof. Antonio Da Re                            Componente 
prof. Fabio Grigenti                             Componente 
prof.ssa Rita Maria Gavina Salis         Supplente                                    
 

 

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

       Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
 
 
Il Direttore Presidente rientra in seduta e assume la Presidenza. 
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e di II fascia 
 
 
 

 

Oggetto: Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento 
per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: professori 
associati 

 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio di Direzione 

 
Premessa 
L’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una 
relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale 
ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 rientra nella di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. A tal fine l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il 
Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, che ha quindi disciplinato le procedure di 
accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra indicate.  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010; 
 
Richiamato il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali; 
 
Richiamato il bando emanato con DR 2636 del 30 luglio 2018 relativo alla Procedura di accertamento, riservata 
ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 6, 
comma 14, e articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Richiamata la nota del Rettore, prot.359063 del 3 agosto 2018; 
 
Richiamato il DR di nomina della commissione Rep. 3504, prot. 475366 del 25 ottobre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
che i docenti: 
 

Carrara Massimiliano 
Conte Carmine Moreno 
Giacomini Bruna 
Tomasi Gabriele 
Zanato Orietta 

 
afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata hanno singolarmente 
presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, la relazione, sottoscritta per 
autocertificazione, concernente il complesso delle attività' didattiche e di ricerca svolte nel triennio 2015-2017; 
 
Si attesta la presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e si trasmette alla commissione incaricata per le 
valutazioni di competenza.  
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 – 
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della 
Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 25 del 27 
marzo 2018,  con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2018RUA03 – Allegato n. 13 per 
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 11/D1 
– Pedagogia e storia della pedagogia (profilo scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1894 del 7 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUA03 – Allegato n. 13; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3018/2018  prot. n. 416013 del 20 settembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 1394 prot. n. 
404613 del 14/09/2018 che dichiara vincitore la candidata dott.ssa Marnie Campagnaro; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Marnie Campagnaro nata a Cittadella (PD) il 5 giugno 
1969, per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della 
Pedagogia); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 

 
Delibera 

 
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo scientifico 
disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Marnie Campagnaro nata a Cittadella (PD) il 5 giugno 
1969, ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 

degli Organi competenti di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 

determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E3 – 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 
– Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 25 del 27 
marzo 2018,  con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2018RUA03 – Allegato n. 15 per 
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 11/E3 
– Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia 
sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1872 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUA03 – Allegato n. 15; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3020/2018  prot. n. 416042 del 20 settembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 1407 prot. n. 
408710 del 17/09/2018 che dichiara vincitore il candidato dott. Diego Romaioli; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Diego Romaioli nato a Brescia il 14 dicembre 1978, per la 
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 11/E3 – 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 

 
Delibera 

 
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 
(profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Diego Romaioli nato a Brescia il 14 dicembre 1978, 
ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 

degli Organi competenti di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 

determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/C4 – 
Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria 
dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240  

 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 770 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 25 del 27 
marzo 2018,  con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2018RUB02 – Allegato n. 3 per 
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 11/C4 
– Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1822 del 31 maggio 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB02 – Allegato n. 3; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3026/2018  prot. n. 417253 del 21 settembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 1393 prot. n. 
403749 del 13/09/2018 che dichiara vincitore il candidato dott. Vittorio Morato; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Vittorio Morato nato a Verona il 28 maggio 1974, per la 
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 11/C4 – 
Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 

 
Delibera 

 
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico 
disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, dott. Vittorio Morato nato a Verona il 28 maggio 1974, ai sensi 
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 

degli Organi competenti di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010 n. 240  

 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la chiamata 
di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 
2018PA183 (procedura presente nell’allegato 7 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-FIL/06 – Storia della Filosofia); 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1945 del 8 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 7; 
  
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 2 ottobre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3172 prot. n. 430887 del 28 settembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 7; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1423 prot. n. 
416630 del 20 settembre 2018 che dichiara vincitore il prof. Fabio Grigenti; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del prof. Fabio Grigenti, nato a Vicenza il 1 giugno 1964, per la copertura 
di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, per il 
settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della 
Filosofia); 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia  
 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata del prof. Fabio Grigenti, nato a Vicenza il 1 giugno 1964, per la copertura di un posto 
di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 n.240; 
 

2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 
degli Organi competenti di Ateneo. 

 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto:  Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010 n. 240  

 

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28/02/2018 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la chiamata 
di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 
2018PA183 (procedura presente nell’allegato 10 del bando - procedura selettiva per la chiamata di un Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica); 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1871 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 10; 
  
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 08 ottobre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3277 prot. n. 450453 del 8 ottobre 2018 di approvazione della regolarità 
degli atti della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 10; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1438 prot. n. 
421197 del 20 settembre 2018 che dichiara vincitrice la dott.ssa Arianna Palmieri; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Arianna Palmieri, nata ad Ancona il 4 maggio 1979, per 
la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, 
n.240, per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSI/07 – Psicologia dinamica); 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia  
 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata della dott.ssa Arianna Palmieri, nata ad Ancona il 4 maggio 1979, per la copertura di 
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica) presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 
n.240; 
 

2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 
degli Organi competenti di Ateneo. 

 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 
 

 

Oggetto: Attestazione di merito sulle relazioni triennali presentate dai docenti afferenti al dipartimento 
per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale – anno 2017: professori 
ordinari  

 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Premessa 
L’art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 stabilisce che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una 
relazione triennale sul complesso delle attività' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale 
ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 rientra nella di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. A tal fine l’Ateneo con DR 3070/2017 ha emanato il 
Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali, che ha quindi disciplinato le procedure di 
accertamento delle attività didattiche e di ricerca sopra indicate.  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 6, comma 14 della L.240/2010; 
 
Richiamato il Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali; 
 
Richiamato il bando emanato con DR 2636 del 30 luglio 2018 relativo alla Procedura di accertamento, riservata 
ai professori e ricercatori a tempo indeterminato, per l’attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi dell’articolo 6, 
comma 14, e articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Richiamata la nota del Rettore, prot.359063 del 3 agosto 2018; 
 
Richiamato il DR di nomina della commissione Rep. 3504, prot. 475366 del 25 ottobre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
che i docenti: 
 

Berti Anna Emilia 
Menegoni Francesca 
Robusto Egidio 

 
afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata hanno singolarmente 
presentato, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, la relazione, sottoscritta per 
autocertificazione, concernente il complesso delle attività' didattiche e di ricerca svolte nel triennio 2015-2017; 
 
Si attesta la presenza dei requisiti richiesti dal regolamento e si trasmette alla commissione incaricata per le 
valutazioni di competenza. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un 

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

 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 2602/2018 prot. n. 343133 del 27 luglio 2018 relativo all’indizione di: 
Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010 n. 240 – 2018PO187 (procedura presente nell’allegato 2 del bando - procedura selettiva per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi); 
 
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) è scaduto il 20 settembre 2018;  

Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia di cui al massimo due appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei, 
italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di 
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti devono 
essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni 
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice: 
 

- prof. Ordinario   Belardinelli Sergio             sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Bologna; 
- prof. Ordinario   Abbruzzese Salvatore       sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Trento; 
- prof. Ordinario   Canta Carmelina Chiara    sc 14/C2   ssd SPS/08   Università di Roma Tre; 
- prof. Ordinario   Maccarini Andrea              sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Padova; 
- prof. Ordinario   Stella Renato                     sc 14/C1   ssd SPS/07   Università di Padova; 

 
Si allegano i C.V  e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori  Belardinelli (All. 1 e 2), 
Abbruzzese (All. 3 e 4), Canta (All. 5 e 6), Maccarini (All. 7 e 8) e Stella (All. 9 e 10); 
 
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; 
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All’unanimità 

Delibera 
 

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

 

- prof. Ordinario   Belardinelli Sergio             sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Bologna; 
- prof. Ordinario   Abbruzzese Salvatore       sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Trento; 
- prof. Ordinario   Canta Carmelina Chiara    sc 14/C2   ssd SPS/08   Università di Roma Tre; 
- prof. Ordinario   Maccarini Andrea              sc 14/C2   ssd SPS/08    Università di Padova; 
- prof. Ordinario   Stella Renato                     sc 14/C1   ssd SPS/07   Università di Padova; 

 
 

Si allegano i C.V. dei professori Belardinelli  (Allegato n. 1), Abbruzzese  (Allegato n. 3), Canta (Allegato n. 5), 
Maccarini (Allegato n. 7), Stella (Allegato n. 9) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
dei professori Belardinelli (Allegato n. 2), Abbruzzese (Allegato n. 4), Canta (Allegato n. 6), Maccarini (Allegato 
n. 8) e Stella (Allegato n. 10).  Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione giudicatrice. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie 
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la chiamata 
di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e in particolare 
la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato 5 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1875 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 5; 
  
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 25 settembre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3086 prot. n. 423754 del 25 settembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 5; 
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Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1409 prot. n. 
408932 del 17 settembre 2018 che dichiara vincitrice la prof.ssa Laura Nota; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della prof.ssa Laura Nota, nata a Pordenone (PN) il 21 marzo 1966, per 
la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, 
per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione); 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I fascia  
 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata della prof.ssa Laura Nota, nata a Pordenone (PN) il 21 marzo 1966, per la copertura 
di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, 
ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 n.240; 

 

2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 
degli Organi competenti di Ateneo. 

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

 
Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di Professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010 n. 240 

 

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie 
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la chiamata 
di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e in particolare 
la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato 7 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – 
Statistica sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2030 del 14 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 7; 
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Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 11 ottobre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3329 prot. n. 457741 del 11 ottobre 2018 di approvazione della regolarità 
degli atti della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 7; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1444 prot. n. 
424928 del 25 settembre 2018 che dichiara vincitrice la prof.ssa Arjuna Tuzzi; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della prof.ssa Arjuna Tuzzi, nata a Cormons (GO) il 03 agosto 1970, per 
la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, 
per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-
S/05 – Statistica sociale); 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I fascia  
 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata della prof.ssa Arjuna Tuzzi, nata a Cormons (GO) il 03 agosto 1970, per la copertura 
di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 
n.240; 

 

2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 
degli Organi competenti di Ateneo. 

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

 
Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. 

Pierdaniele Giaretta: parere del Dipartimento 
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
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; 
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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; 
 
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; 
 
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del titolo 
di Studioso Senior (Allegato n. 1): 
 

- Pierdaniele Giaretta 
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza, in quiescenza dal 01/10/2018; 

 
Proposta di Delibera 

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

prof. Pierdaniele Giaretta; 
 
2. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Public Engagement di Ateneo per l’attribuzione della qualifica 

di Studioso Senior con Atto del Rettore. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 

Oggetto:  Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Paola Milani - Professore 

Straordinario M-PED/01 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario  
 

 

N. Odg.  16 

 

 

 

UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Ufficio Personale Docente, con lettera prot. n. 458411 del 11 ottobre 2018, ha comunicato che la 
prof.ssa Paola Milani, Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia 
generale e sociale, ha maturato il giorno 1° ottobre 2018 il triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario; 
 
Considerato che la vigente normativa prevede che ai fini della nomina a Professore Ordinario il Consiglio di 
Dipartimento debba redigere una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente; 
 
Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Milani (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e 
scientifica svolta nel triennio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di esprimere parere favorevole alla nomina della prof.ssa Paola Milani a Professore Ordinario; 
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2. di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Paola Milani 

(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
Alle ore 13.20, 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 25 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                                     Prof. Vincenzo Milanesi 
 
 
                                                                                                                     Il Vice Direttore Presidente 
                                                                                                                         Prof. Giuseppe Zago 
 


