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Rep. n. 10/2013 del 30/09/2013

Verbale n. 10/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 luglio 2013

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 4.1 dell’ordine del giorno
Entra: Franco Biasutti

Alla fine del punto 4 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno

Entra: Carla Xodo, Alberta Contarello
Durante la discussione del punto 9 dell’ordine del giorno

Entra: Michele Biasutti
Esce: Piva Manlio Celso
Alla fine del punto 13 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei
Dottorandi

Ordine del giorno
1.

Approvazione Verbale della seduta del 26 giugno 2013.

2.

Comunicazioni.

3.

Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
3.1 - Avvisi di ammissione corsi di laurea triennali: definizione criteri per la formazione della graduatoria
degli ammessi
- ratifica decreto Rep. 262 prot. 2050 del 9 luglio 2013 e approvazione integrazioni
- definizione soglia per l’ammissione al corso di studio in Filosofia senza debiti formativi
3.2- Avvisi di ammissione corsi di laurea magistrale: conferma requisiti di ammissione e termine ammissione
in corso d’anno.
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3.3 - Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avvisi di vacanza n.2 scadenza 18 luglio 2013 (per
affidamento e in subordine per contratto).
3.4 - Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avviso di vacanza n.3 scadenza 18 luglio 2013 (per
affidamento).
3.5 - Didattica di supporto a.a. 2013-2014.
3.6 - Calendario didattico e calendario tesi a.a. 2013-2014
4.

Provvedimenti per il personale:
4.1 - autorizzazioni.
4.2 - richieste di deroga

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti e dei Dottorandi (escono Studenti):
5. Summer School “Quantitative analysis of textual data” – responsabile Prof.ssa A. Tuzzi: riconoscimento
crediti formativi
6. Contratti, convenzioni, contributi e partnership
7. Progetto FEI –prof. Gian Piero Turchi – ratifica adesione
8. Assegni di ricerca Junior - Bando 2013: nomina Commissione (CPJ);
9. Progetti di ricerca di Ateneo – Bando 2013
10. Richieste di patrocinio
11. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca,
didattica)
12. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95.
13. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013

La seduta prosegue senza la partecipazione delle rappresentanze del PTA, degli Assegnisti e dei Dottorandi
14. Approvazione compiti didattici e scientifici programmati dei ricercatori a.a. 2013-2014

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti
pratiche non iscritte all’ordine del giorno:
15 Equipollenza tra l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” e “Sociologia dell’organizzazione” ai
fini dell’iscrizione al TFA classe 36/A della dott.ssa Giulia Mattarozzi
16 ”Progetto per lo sviluppo di attività didattiche rivolte all’internazionalizzazione dell’Ateneo”:
richiesta del Corso di Studio in Scienze della formazione continua
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Punto 1
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 giugno 2013

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata di approvare il verbale n. 9/2013 della seduta del 26 giugno 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 9/2013;
Delibera
di approvare il verbale n. 9/2013 del 26 giungo 2013 nella sua integralità.

Punto 2
Oggetto: Comunicazioni

2.1
Il Direttore Presidente informa che il 23 luglio 2013 si è svolto a Roma, presso la Sala del Parlamentino del
CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia del Lavoro), alla presenza del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali Prof. Enrico Giovannini e il Vice Ministro Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, la presentazione della prima
sperimentazione del Programma PIPPI Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione.
Responsabile del Progetto è la prof.ssa Paola Milani.
2.2
Il Direttore Presidente informa che l’Ateneo ha comunicato la ripartizione delle borse da Bilancio Universitario
assegnate ai Corsi di Dottorato di ricerca - XXIX ciclo, più precisamente:
- n. 11 Scienze Psicologiche (macroarea 2)
- n .6 Filosofia (macroarea 3)
- n. 4 Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione (macroarea 3)
- n. 4 Scienze Sociali: internazionali, comunicazione, costruzioni culturali (macroarea 3)
2.3
Il Direttore Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per il finanziamento di progetti per la
“Promozione della mobilità e internazionalizzazione” – anno 2013. Il Direttore Presidente informa che il Bando
avrà scadenza il 5 settembre 2013.
2.4
Il Direttore Presidente comunica che è stato realizzato il nuovo sito web del Dipartimento la cui pubblicazione è
prevista per il giorno giovedì 1 agosto 2013. Tutti i suggerimenti che perverranno, finalizzati al miglioramento
della grafica e della fruibilità, saranno ben accolti.
2.5
Il Direttore Presidente comunica che l’Ateneo ha concesso n. 2 posti in organico attualmente ricoperti da
Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratti a tempo
indeterminato.
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2.6
Il Direttore Presidente comunica che è stato attribuito all’ing. Virginia Mattera l’incarico di Responsabile dei
Servizi Informatici del Dipartimento per un periodo di sei mesi.
2.7
Il Direttore Presidente comunica che l’Anvur ha pubblicato i risultati complessivi della valutazione degli Atenei e
dei Dipartimenti. Il Direttore Presidente nel sottolineare l’ottima qualità della ricerca del Dipartimento esprime
l’intenzione di convocare gli Stati Generali della ricerca prima della fine dell’anno solare.
2.8
Il Direttore Presidente invita, coloro che ancora non hanno provveduto, alla compilazione della scheda interna
per gli Stati Generali della Ricerca al fine di permettere una più efficace conoscenza reciproca del personale
docente del Dipartimento.

Punto 15
Oggetto: Equipollenza tra l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” e “Sociologia dell’organizzazione”
ai fini dell’iscrizione al TFA classe 36/A della dott.ssa Giulia Mattarozzi

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dott.ssa Giulia Mattarozzi, laureata nel Corso di studio quinquennale ante Riforma di
Psicologia nel luglio 2005, chiede, ai fini dell’accesso al Tirocinio Formativo Attivo, l’equipollenza tra l’esame di
“Sociologia del lavoro” (annuale), sostenuto in data 01/03/2005 nel suo percorso di studi, con l’esame di
“Sociologia dell’organizzazione”, richiesto per l’accesso al TFA;
Considerati i contenuti dell’insegnamento di Sociologia delle organizzazioni del corso di laurea quadriennale
ante riforma in Scienze Politiche, anch’esso annuale, e l’appartenenza nei nuovi ordinamenti post riforma dei
due insegnamenti allo stesso settore scientifico disciplinare;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’equipollenza dell’insegnamento di Sociologia del lavoro sostenuto dalla dott.ssa Mattarozzi nel
corso di studio quinquennale ante Riforma con l’insegnamento di Sociologia dell’organizzazione del corso di
laurea quadriennale ante Riforma in Scienze Politiche.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 16
Oggetto: Progetto per lo sviluppo di attività didattiche rivolte all’internazionalizzazione dell’Ateneo”:
richiesta del Corso di Studio in Scienze della formazione continua

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in relazione al ”Progetto per lo sviluppo di attività didattiche rivolte all’internazionalizzazione
dell’Ateneo” del 8.2.2013, con particolare riferimento ai “Progetti di aiuto a docenti e studenti per il
miglioramento del loro Inglese”, il nuovo ordinamento (2013) del CDLM in Scienze della Formazione Continua
prevede l’erogazione di un primo insegnamento in lingua inglese nel II anno di corso (e quindi nell’a.a. 201415). Si tratta del corso “Organizational behavior and adult education methods”, già inserito nella scheda SUA in
sede di definizione dell’Offerta formativa;
Considerato che, per preparare un terreno fertile all’introduzione di questo primo insegnamento in lingua
veicolare, a cui si pensa di far seguire gradualmente nuove introduzioni, il CCLM in Scienze della Formazione
Continua ha segnalato l’esigenza di attivare, tenendo conto dell’utenza prevedibile di 20-30 studenti, 2/3 corsi
“con lettori madrelingua (approssimativamente una decina di studenti per corso e circa 50 ore di didattica)”,
secondo quanto indicato nel progetto citato;
Considerato che il Dipartimento FISPPA, Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, ritiene di farsi
portavoce di questa esigenza e presenta la richiesta di 2 corsi per il miglioramento della conoscenza della
lingua inglese degli studenti, “al fine di consentire agli studenti non solo di comprendere e scrivere, ma anche di
esprimersi in lingua inglese, in modo da non avere difficoltà a superare l’esame usando fluentemente questa
lingua”;
All’unanimità
Delibera
di attivare due corsi “con lettori madrelingua (approssimativamente una decina di studenti per corso e circa 50
ore di didattica)”, secondo quanto indicato nel ”Progetto per lo sviluppo di attività didattiche rivolte
all’internazionalizzazione dell’Ateneo”.

Punto 3.1
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Avvisi di ammissione corsi di laurea triennali: definizione criteri per la formazione della
graduatoria degli ammessi
- ratifica decreto Rep. 262 prot. 2050 del 9 luglio 2013 e approvazione integrazioni
- definizione soglia per l’ammissione al corso di studio in Filosofia senza debiti formativi

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che per motivi d’urgenza il Direttore del Dipartimento ha emanato il Decreto urgente rep. 262 prot.
2050 del 9 luglio 2013 (Allegato n. 1), per la pubblicazione degli Avvisi di ammissione ai corsi di studio triennali
con la seguente integrazione per il corso di studio in Scienze Sociologiche:
Lo studente che si collochi in graduatoria in posizione utile all’iscrizione, ma non abbia raggiunto un punteggio minimo
di 7 punti nell'area logico-argomentativa, di 10 nell'area fondamenti sapere umanistico, 8 nell'area sapere
contemporaneo e 7 nell'area lingua acquisirà un obbligo formativo aggiuntivo e dovrà sostenere con esito positivo entro il
30 settembre 2014 i seguenti esami:
·Istituzioni di economia politica
·Sociologia
·Storia contemporanea
·Storia del pensiero sociologico);
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Preso atto che il Decreto è già stato inviato alla Segreteria Studenti;

Premesso che l’Area didattica – Servizio studenti chiede che sia definita la soglia per l’ammissione al corso di
studio in Filosofia senza debiti formativi;
Considerato che il Corso di Studio in Filosofia propone che gli studenti che riporteranno nella prova di
accertamento un risultato inferiore a 6 nell’ambito delle “Capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione
dei testi” siano ammessi con obbligo formativo aggiuntivo che dovranno recuperare sostenendo entro il primo
anno due esami da 9 crediti in due diversi settori scientifico-disciplinari filosofici delle attività di base;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di ratificare il Decreto urgente rep. 262 prot. 2050 del 9 luglio 2013 (Allegato n. 1), per la definizione dei
criteri per la formazione della graduatoria degli ammessi ai corsi di laurea triennali del Dipartimento;
che per l’ammissione al corso di studio triennale in Filosofia, gli studenti che nella prova di accertamento
nell’ambito delle “Capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi” riporteranno:
- un risultato di almeno 6: siano ammessi senza debito formativo;
- un risultato inferiore a 6: siano ammessi con obbligo formativo aggiuntivo che dovranno recuperare
sostenendo entro il primo anno due esami da 9 crediti in due diversi settori scientifico-disciplinari filosofici
delle attività di base

Punto 3.2
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Avvisi di ammissione corsi di laurea magistrale: conferma requisiti di ammissione e termine
ammissione in corso d’anno
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamati i regolamenti dei Corsi di Studio che prevedono i requisiti di ammissione come qui di seguito
riportati:
GRUPPO 1: Iscrizione per gli studenti che conseguiranno la laurea entro il 12 ottobre 2013, gli studenti
che conseguiranno la laurea entro il 14 dicembre 2013 ed entro il 22 febbraio 2014 (in corso d’anno).
SCIENZE FILOSOFICHE
Requisiti di ammissione:
 il possesso della laurea triennale in Filosofia ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 conseguita presso l’Università
degli Studi di Padova, oppure il conseguimento di almeno 60 CFU nei seguenti SSD: tutti quelli indicati con
M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20. Di questi, almeno 18 CFU devono
essere stati conseguiti nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, MFIL/08 e SPS/01.
 Un voto di laurea non inferiore a 104/110 oppure una votazione media pari a 28/30 riportata negli
insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS ; L-ANT/02,
L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 10/2013 del 26 luglio 2013
pag.9

SOCIOLOGIA
Requisiti di ammissione:
Voto di laurea minimo pari a:

77/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 509,
95/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 270;
e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
 possesso della laurea nella classe L-40 ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe 36 ex DM 509/99,
conseguite presso l’Università degli Studi di Padova;
 possesso della laurea nelle classi di cui al punto precedente, oppure in altre classi di laurea dell’Università di
Padova e/o lauree triennali conseguite presso altre Università, purché abbia conseguito 72 CFU, di cui
almeno 16 CFU in SPS/07. Vanno inoltre acquisiti, ai fini della creditizzazione, 4 CFU in M-STO/04, 4 CFU in
SECS-P/01, 4 CFU in SECS-S/05, 4 CFU in SPS/04. I restanti crediti dovranno essere stati acquisiti in
SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12.
È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.

GRUPPO 2: Iscrizione per gli studenti che conseguiranno la laurea entro il 12 ottobre 2013, gli studenti
che conseguiranno la laurea entro il 14 dicembre 2013 (in corso d’anno).
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E FORMATIVI
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea conseguita in tutti gli Atenei italiani:
- nella classe 18/D.M.509 o nella classe L-19/D.M. 270 (Scienze dell’educazione e della formazione);
- nella classe 2/SNT (Educazione professionale).
Conseguimento di 80 CFU nei seguenti SSD: M-PED/, M-FIL/, M-PSI/01, M-PSI/04-06, M-PSI/08, SPS/07-09,
SPS/12, SECS-S/05, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-STO/01-04, L-ART/05-06, M-DEA/01, MGGR/01, di cui almeno
30 nei SSD M-PED/, almeno 20 nei SSD M-PSI/, almeno 15 nei SSD SPS/ e SECS-S/05, e almeno 15 nei SSD
M-FIL/, L-ART/05-06, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-GGR/01, MDEA/01, M-STO/01-04. E’ ammessa una tolleranza
fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.
SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Nuovo ordinamento dall’a.a. 2013-2014
Requisiti di ammissione:
a. Possesso della laurea nella classe L-19 ex D.M. 270/04, oppure della laurea nella classe 18 ex D.M. 509/99,
oppure della laurea in Educazione professionale (classe SNT/2 ex D.M. 509/99), conseguite presso una
Università italiana.
b. Per gli studenti in possesso di titolo diverso da quelli indicati al punto (a), è richiesta la compilazione della
domanda preventiva di riconoscimento crediti che dovrà attestare il conseguimento di un congruo numero di
CFU in almeno alcuni dei seguenti SSD: IUS, L-LIN, L-FIL, M-FIL, M-PED, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO,
MED, SECS, SPS.
c. Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.
SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea conseguita in tutti gli Atenei italiani:
-nella classe 18/D.M. 509 o nella classe L-19/D.M. 270 (Scienze dell’educazione e della formazione);
-nella classe 29/D.M. 509 o nella classe L-5/D.M. 270 (Filosofia);
-in Educazione professionale (classe SNT/2 ex DM 509/99).
Conseguimento di 80 CFU nei seguenti SSD: M-PED/, M-FIL/, M-PSI/01, M-PSI/04-06, M-PSI/08, SPS/07-09,
SPS/12, SECS-S/05, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-STO/01-04, L-ART/05-06, M-DEA/01, MGGR/01, di cui almeno
20 nei SSD M-PED/, almeno 20 nei SSD M-PSI/, almeno 15 nei SSD SPS/ e SECS-S/05, e almeno 25 nei SSD
M-FIL/, L-ART/05-06, IUS/01, IUS/09, IUS/17, M-GGR/01, MDEA/01, M-STO/01-04. E’ ammessa una tolleranza
fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.
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TEORIE E METODOLOGIE DELL’E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION
Requisiti di ammissione:
Possesso della laurea conseguita in tutti gli Atenei italiani:
- nella classe 18/D.M. 509 o nella classe L-19/D.M. 270 (Scienze dell’educazione e della formazione);
- nella classe 23/D.M. 509 o nella classe L- 3/D.M.270 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda – DAMS);
- nella classe 14/D.M. 509 o nella classe L-20/D.M. 270 (Scienze della comunicazione).
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum,
provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si possono
prevedere specifiche prove di ammissione e un diverso iniziale percorso in ingresso.
All’unanimità
Delibera
di confermare, per gli avvisi di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, i requisiti di ammissione dello scorso
anno accademico e descritti in narrativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 3.3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avvisi di vacanza n.2 scadenza 18 luglio
2013 (per affidamento e in subordine per contratto)
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 3 luglio è stato pubblicato l’avviso di vacanza insegnamenti n. 2 a.a. 2013-2014, per
affidamento gratuito e in subordine retribuito o per contratto ai sensi dell’art. 23 (comma 1 o 2) della legge
240/2010. La pubblicazione dell’avviso di vacanza e la relativa copertura finanziaria sono state approvate dal
Consiglio di Dipartimento in data 26 giugno u.s.;
Considerato che il Dipartimento ha utilizzato per questo bando il sistema di presentazione delle domande online recentemente attivato dall’Ateneo. Le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande, una per
ogni corso di studio, riunitisi tra il 20 e il 24 luglio, hanno proceduto ad esaminare le domande pervenute e a
predisporre un verbale con la proposta di assegnazione degli insegnamenti. Le domande pervenute per
contratto gratuito su insegnamenti banditi per contratto retribuito ovvero domande presentate per contratto
retribuito su insegnamenti banditi per contratto gratuito non sono state prese in considerazione in quanto non
conformi al bando;
Considerato che si pone in approvazione l’assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2013-2014 a
seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti n. 2 del 3 luglio 2013, come specificato nella tabella allegata, dove
è indicata, per ogni insegnamento, la modalità di copertura: per affidamento con il relativo importo lordo ente o
per contratto con i relativo importo lordo percipiente (art. 23 comma 1 o 2 legge 240/2010) (Allegato n. 1);
Preso atto che risultano vacanti per l’a.a. 2013-2014 i seguenti insegnamenti:
Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
“Sociologia dell’educazione” III anno SPS/08 8 cfu 60 ore
“Storia della scienza” IV anno 30 ore; la Commissione per la valutazione comparativa delle domande propone
che l’insegnamento sia rimesso a bando;
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Corso di studio in Comunicazione
“Fondamenti di informatica” ING-INF/05 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando.
“Laboratorio di fondamenti di informatica” 3 cfu 21 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando.
Corso di studio i Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi
“Legislazione dei servizi educativi” IUS/10 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando nel II semestre;
Corso di Studio in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
“Antropology applied to psycology” BIO/18 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia spostato al II semestre e rimesso a bando;
Corso di studio on-line in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
“Legislazione ed etica dei media” M-FIL/03 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando per contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma 2
legge 240/2010;
“Laboratorio di scrittura dell’audiovisivo e dell’animazione”: 3 cfu su 9, 21 ore: la Commissione per la
valutazione comparativa delle domande propone che il laboratorio sia coperto per mutazione sul laboratorio di
scrittura dell’audiovisivo di animazione legato all’insegnamento di “Formati culturali della produzione
audiovisiva”
Corsi di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica
“Neuropsichiatria dell’età evolutiva” MED/25 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando per contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma 2
legge 240/2010;
“Diagnosi psicodinamica in età adulta” M-PSI/07 9 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa
delle domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando per contratto esterno ai sensi dell’art. 23
comma 2 legge 240/2010 e retribuito € 1.575 lordo percipiente;
“Valutazione della psicoterapia in età evolutiva e in età adulta” M-PSI/07 6 cfu 42 ore: la Commissione per la
valutazione comparativa delle domande propone che l’insegnamento sia rimesso a bando per contratto esterno
ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2013-2014 a seguito dell’avviso di vacanza
insegnamenti n. 2 del 3 luglio 2013, come specificato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 3.4
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avviso di vacanza n.3 scadenza 18 luglio
2013 (per affidamento)
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 3 luglio è stato pubblicato l’avviso di vacanza insegnamenti n. 3 a.a. 2013-2014, per
affidamento gratuito e in subordine retribuito. La pubblicazione dell’avviso di vacanza e la relativa copertura
finanziaria sono state approvate dal Consiglio di Dipartimento in data 26 giugno u.s.;
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Considerato che il Dipartimento ha utilizzato per questo bando il sistema di presentazione delle domande online recentemente attivato dall’Ateneo. Le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande, una per
ogni corso di studio, riunitisi tra il 20 e il 23 luglio, hanno proceduto ad esaminare le domande pervenute e a
predisporre un verbale con la proposta di assegnazione degli insegnamenti. Le domande pervenute da parte di
esperti esterni non sono state prese in considerazione in quanto non conformi al bando;
Considerato che viene posta in approvazione l’assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2013-2014 a
seguito dell’avviso di vacanza insegnamenti n. 3 del 3 luglio 2013, come specificato nella tabella allegata
(Allegato n. 1);
Preso atto che risultano vacanti per l’a.a. 2013-2014 i seguenti insegnamenti:
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di Padova:
“Storia della filosofia contemporanea” M-FIL/06 9 cfu 42 ore;
“Filosofia del linguaggio” M-FIL/05 6 cfu 42 ore;
Si propone di far tacere gli insegnamenti per l’a.a. 2013-2014.
Corso di studio magistrale in Sociologia
“Processi migratori e lavoro” SPS/09 6 cfu 42 ore: si propone che l’insegnamento sia rimesso a bando per
contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma e legge 240/2010;
“Laboratorio di statistica sociale (corso progredito)” 6 cfu 42 ore: la Commissione per la valutazione comparativa
delle domande propone che l’insegnamento sia coperto per mutazione sull’insegnamento di "Statistica sociale"
della LT in Statistica, Economia e Finanza.
Corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica
“Modelli di intervento in psicologia clinica” M-PSI/08 6 cfu 42 ore: si propone che l’insegnamento sia rimesso a
bando per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010;
“Metodi e tecniche in ambito costruttivista e interazionista” (tirocinio) 4 cfu 28 ore: si propone che
l’insegnamento sia messo a bando per contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 e
retribuito € 700 lordo percipiente;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2013-2014 a seguito dell’avviso di vacanza

insegnamenti n. 3 del 3 luglio 2013, come specificato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 3.5
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Didattica di supporto a.a. 2013-2014
Il Direttore Presidente ricorda al Consiglio che la programmazione della didattica di supporto per quest’anno si
basa sull’assetto didattico già previsto a inizio anno, ma informa che tale assetto è destinato per l’anno venturo
ad essere rivisto soprattutto alla luce delle previsioni del DM 47/2013. Si dovrà pertanto riflettere anche sulle
attività di tutoraggio del Corso di Laurea in Formazione Primaria, che è senza dubbio elemento qualificante per
il Dipartimento, ma per le quali vi è necessità di una profonda riflessione e nuova programmazione.
Il Direttore Presidente ricorda inoltre che è previsto il pagamento di una tassa per permettere ai nostri studenti
di poter svolgere tirocinio presso altri Enti, propone di chiedere all’Ateneo di destinare appositi fondi per questi
obblighi di spesa.
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento è tenuto ad approvare la messa a bando delle attività didattiche di supporto a.a.
2013-2014 per poter formalizzare l’assegnazione e la firma dei relativi contratti prima dell’inizio dei corsi. Si
tratta di quella attività didattica che non comporta un riconoscimento di crediti e che può essere svolta da
soggetti esterni a seguito avviso di procedura comparativa per lavoro autonomo occasionale con i seguenti
limiti: non più di 50 ore allo stesso soggetto nell’anno accademico e per non più di tre anni consecutivi (Delibera
del Senato Accademico del 5 novembre 2012);
Atteso che la Commissione Didattica di Dipartimento nella riunione del 22 luglio u.s. ha esaminato le richieste di
didattica di supporto a.a. 2013-2014 pervenute dai singoli corsi di studio; si tratta di attività laboratoriali
curriculari dei corsi di studio in Scienze della Formazione Primaria, le attività on-line dei tutor disciplinari e dei
tutor assistenti per i corsi di studio on-line in “Scienze della Formazione per l’infanzia e la preadolescenza” e
“Teorie e Metodologie dell’e-learning e della media-education”, nonché del Corso di Laurea Magistrale in
modalità “blended” in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi”. A questi si
aggiungono i laboratori per le due idoneità di competenze informatiche e di conoscenze della lingua inglese e
altre attività di supporto alla didattica di alcuni insegnamenti o dei corsi di studio.
All’unanimità
Delibera
di approvare:
- la messa a bando delle attività di didattica di supporto come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1);
- la retribuzione di € 35 lordo percipiente/ora, come nello scorso anno accademico;
- che la spesa per queste attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2013-2014 o sui fondi
su convenzione; gli importi per corso di studio e per gruppo di spesa sono indicati nella tabella allegata
(Allegato n. 2)
- che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione composta dal Direttore di
Dipartimento o suo delegato e dal Presidente del corso di studio cui si riferisce l’attività di supporto.

Punto 3.6
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013 – 2014
Calendario didattico e calendario tesi a.a. 2013-2014
Omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato il calendario didattico a.a. 2013-2014 approvato dalla Commissione Didattica di Dipartimento:
- uno per i corsi di studio con suddivisione nei due semestri (Filosofia, Scienze Filosofiche, Scienze
Sociologiche, Comunicazione (Allegato n. 1);
- uno per i corsi di studio con il semestre suddiviso in due periodi (corso di studio di area pedagogica e
Sociologia) (Allegato n. 2);
- uno per il corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 3);
Considerati i calendari lauree presentati dalla Commissione Didattica di Dipartimento per i corsi di studio di area
Pedagogica:
uno per i corsi di studio triennali; (Allegato n. 4)
uno per i corsi di studio magistrali; (Allegato n. 5)
uno per i corsi di studio quadriennali vecchio ordinamento; (Allegato n. 6)

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 10/2013 del 26 luglio 2013
pag.14

Considerato il calendario lauree proposto dalla Scuola di Psicologia per i Corsi di Studio di area psicologica
(Allegato n. 7);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il calendario didattico a.a. 2013-2014 approvato dalla Commissione Didattica di Dipartimento:
- uno per i corsi di studio con suddivisione nei due semestri (Filosofia, Scienze Filosofiche, Scienze
Sociologiche, Comunicazione (Allegato n. 1)
- uno per i corsi di studio con il semestre suddiviso in due periodi (corso di studio di area pedagogica e
Sociologia) (Allegato n. 2);
- uno per il corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 3);
2. di approvare i calendari delle lauree presentati dalla Commissione Didattica di Dipartimento per i corsi di
studio di area Pedagogica:
uno per i corsi di studio triennali; (Allegato n. 4)
uno per i corsi di studio magistrali; (Allegato n. 5)
uno per i corsi di studio quadriennali vecchio ordinamento; (Allegato n. 6);
3. di approvare il calendario lauree proposto dalla Scuola di Psicologia per i corsi di studio di area Psicologica
(Allegato n. 7);
4. di lasciare facoltà a ogni Presidente di Corso di Studio di valutare ed indicare se necessario l’anticipo dei
corsi al 30 settembre 2013.

Punto 4.1
Oggetto: Provvedimenti per il Personale – autorizzazioni
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
Il dott. CLAUDIO RIVA chiede di essere autorizzato a svolgere nell’a.a. 2013-2014 l’insegnamento di
SOCIOLOGIA DEI MEDIA (42 ore 6 cfu) presso il corso di studio in “Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo dell’Università di Padova”;
Il dott. GAETANO RAMETTA chiede di essere autorizzato a svolgere nell’a.a. 2013-2014 l’insegnamento di
LETTURA DI UN TESTO DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA – 30 ore presso la Scuola Galileiana di Studi
Superiori, Classe Scienze Morali;
La prof.ssa ROBERTA MAERAN chiede di essere autorizzata a svolgere nell’a.a. 2013-2014 l’insegnamento di
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – 9 cfu 63 ore nel corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche come segue: 2 cfu a completamento del compito didattico istituzionale e 7 cfu per
affidamento;
Il dott. GIOVANNI GRANDI chiede di essere autorizzato a svolgere l’insegnamento di ANTROPOLOGIA
APPLICATA 6 cfu 45 ore presso il corso di studio in Scienze del Servizio sociale del Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi internazionali;
Il dott. GRAZIANO CECCHINATO chiede di essere autorizzato a svolgere l’insegnmaneto di
PSICOPEDAGOGIA DEI NUOVI MEDIA 9 cfu 63 ore per il corso di studio in Scienze e tecniche psicologiche
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo.
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L’eventuale assegnazione dell’insegnamento comporta per il dott. Cecchinato il superamento del limiti dei 18
crediti di didattica nell’anno accademico.
Accertato che tutti i docenti richiedenti hanno assegnata attività didattica che permette loro di assolvere il loro
obbligo didattico istituzionale nell’anno accademico;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare i docenti elencati in narrativa allo svolgimento degli insegnamenti richiesti.

Punto 4.2
Oggetto: Provvedimenti per il Personale – richieste di deroga
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’assegnazione degli affidamenti a docenti e ricercatori del Dipartimento di cui al punto 3.3 e 3.4
all’ordine del giorno, o l’autorizzazione a svolgere insegnamenti presso altri Dipartimenti comportano in alcuni
casi il superamento del limite massimo di didattica frontale nell’anno accademico di 18 crediti per i ricercatori e
di 25 crediti per i professori.
Si tratta di:
CARLA CALLEGARI: 1 cfu
ALESSANDRA CESARO: 3 cfu
MANLIO CELSO PIVA: 2 cfu
MARINA SANTI: 2 cfu
GRAZIANO CECCHINATO: 3 cfu
All’unanimità
Delibera
di invitare i docenti a presentare le loro motivazioni e di procedere alla prevista presentazione di richiesta di
deroga al Rettore.
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti e dei Dottorandi (escono Studenti)

Punto 5
Oggetto: Summer School “Quantitative analysis of textual data” – responsabile Prof.ssa Tuzzi:
riconoscimento crediti formativi
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che a seguito del bando di Ateneo “International Summer and Winter School –anno 2013” è stata
finanziata la richiesta presentata dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi “IQLA-GIAT Summer School – Quantitative
analysis of textual data”;
Premesso che la Prof.ssa Tuzzi ha presentato richiesta affinchè alla “IQLA-GIAT Summer School “Quantitative
analysis of textual data” (16-20 settembre 2013) siano attibuiti 3 CFU (crediti formativi universitari)
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Premesso che a tal fine è necessario che:
- l’attività rientri tra quelle indicate nel DM 270/2004
- vi siano almeno 24 ore di lezione
- vi sia un esame finale;
Considerato che la formazione che offre la Summer School si configura come “formazione permanente
continua” perciò rispondente a quanto previsto dal DM 270/2004
Considerato che per l’accesso non è richiesto uno specifico titolo di studio;
Verificato che le ore di lezione sono superiori a 24 e che è previsto un esame di profitto finale;
Preso atto che la Giunta propone il riconoscimento di 3 CFU al percorso formativo proposto;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di riconoscimento di 3 CFU (crediti formativi universitari) al percorso formativo della
“IQLA-GIAT Summer School “Quantitative analysis of textual data” (16-20 settembre 2013).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 6
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership

6.1
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Marco Sambin ha presentato la richiesta di stipula di un protocollo d’intesa tra il
Dipartimento e il Centro di Psicologia Dinamica volto alla creazione di un “Servizio di Consulenza psicologica e
ricerca - SECOR” (Allegato n. 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse del Centro di Psicologia Dinamica a procedere con l’attivazione del
predetto accordo di collaborazione;
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati emanato con Decreto rettorale n. 1180/2004;
Richiamato lo Statuto di Ateneo;
Richiamata la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970) relativa alle
convenzioni di collaborazione senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo;
Considerato che il Protocollo d’intesa non prevede oneri finanziari;
La Giunta, pur riconoscendo la piena validità delle attività di ricerca del prof. Sambin e dei suoi collaboratori,
esprime – allo stato degli atti - parere negativo alla stipula del protocollo in relazione alla possibile
sovrapposizione con altre attività in corso in Ateneo e alle difficoltà nell’inquadrare correttamente le attività
proposte in quelle in c/terzi.
All’unanimità
Delibera
1. di non approvare il protocollo d’intesa per la collaborazione alla realizzazione del “Servizio di Consulenza
psicologica e ricerca – SECOR”, pur riconoscendo la piena validità delle attività di ricerca del prof. Sambin e
dei suoi collaboratori.
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6.2
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Marco Sambin ha presentato la richiesta per attivare un accordo di collaborazione per
attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e la Fondazione Ospedale San Camillo – I.R.C.C.S. di Venezia-Lido per la realizzazione di
una ricerca in tema di “Efficacia di tecniche mind-body nella riabilitazione di pazienti affetti da sclerosi multipla”
(Allegato n. 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse della Fondazione Ospedale San Camillo – I.R.C.C.S. di Venezia –Lido a
procedere con l’ attivazione del predetto accordo di collaborazione;
Richiamato l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
Richiamato lo Statuto di Ateneo;
Richiamata la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970) relativa a Convenzioni
di collaborazione senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo;
Considerato che l’accordo non prevede oneri finanziari;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la stipula dell’ accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Fondazione Ospedale San Camillo – I.R.C.C.S.
di Venezia -Lido avente ad oggetto la realizzazione di una ricerca in tema di “Efficacia di tecniche mind-body
nella riabilitazione di pazienti affetti da sclerosi multipla” (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è il prof. Marco Sambin. Collaborano alla
realizzazione della ricerca i proff. Vincenzo Calvo e Arianna Palmieri e il dott. Johann Roland Kleinbub,
dottorando di ricerca, di cui è Supervisore il Prof. Marco Sambin.
La durata dell’accordo di collaborazione è di 12 mesi a far data dalla stipula.

6.3
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Prof.ssa Valentina Grion ha presentato una richiesta di stipula di Accordo di Cooperazione
internazionale tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università Statale di Rio de Janeiro, volto alla
realizzazione di azioni comuni quali: la mobilità internazionale di docenti, studenti, laureandi e post-laureandi; lo
sviluppo di attività d’insegnamento; l’organizzazione di simposi, conferenze, corsi; la promozione di attività
culturali; l’offerta di opportunità di formazione rivolte a docenti e ricercatori; l’offerta di corsi di formazione e
aggiornamento, l’apertura di aree di ricerca interistituzionali, la promozione di pubblicazioni congiunte; lo
scambio di informazioni (Allegato n. 1);
Considerato che l’Accordo di Cooperazione non prevede oneri finanziari a carico del Bilancio Universitario e
che, qualora le parti facciano richiesta di risorse economiche, è obbligatorio che venga redatto un allegato di
dettaglio;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
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di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo di Cooperazione Accordo di Cooperazione tra l’Università
degli Studi di Padova e L’università Statale di Rio de Janeiro.

6.4
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof. Chiara Biasin ha presentato la richiesta per attivare un Accordo interuniversitario con
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, l’Università di Bologna, l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università degli Studi di Torino e
l’Università degli Studi di Trento, nel campo delle Medical Humanities;
Richiamato l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
Richiamato lo Statuto di Ateneo;
Richiamata la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970) relativa a Convenzioni
di collaborazione senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo;
Considerato che l’accordo non prevede oneri finanziari;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la stipula dell’accordo interuniversitario con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università
degli Studi di parma, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Bologna, l’Università degli Studi
Roma Tre, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Trento, nel campo delle Medical
Humanities (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il Responsabile
Scientifico dell’accordo di collaborazione, per l’Università di Padova Dipartimento FISPPA, è la prof.ssa Chiara
Biasin. La durata dell’accordo di collaborazione è di 18 mesi a far data dalla stipula.

6.5
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Marina Santi, designata dal Miur quale coordinatrice delle attività per l’avvio di Corsi
di formazione a.a. 2013-2014 (Master su disabilità specifiche) nell’ambito della Convenzione con il MIUR –
Dipartimento per l’Istruzione (Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione) stipulata in data 27 dicembre 2011;
Premesso che l’attività formativa sarà articolata per disponibilità e competenze territoriali fra le sedi universitarie
di Padova, Verona,Venezia e Udine, come previsto dalla Convenzione Miur stessa;
Premesso che la prof.ssa Marina Santi, a corollario della convenzione Miur, ha presentato la richiesta di
Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR);
Considerato che i Master sono finanziati dal Miur;
Considerato che l'Ufficio Scolatico Regionale (USR) Veneto contribuisce alla realizzazione dei Master con un
contributo di 20,00 euro a corsista iscritto in servizio a tempo indeterminato o determinato presso le scuole del
Veneto, fino ad un massimo di 2000,00 euro per Master; e che è prevista una compartecipazione degli iscritti
nella misura di € 150,00/cad. corsista;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta
All’unanimità
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Delibera
di approvare la stipula della Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto)
descritta in narrativa.

Punto 7
Oggetto: Progetto FEI – prof. Gian Piero Turchi – ratifica adesione
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Gian Piero Turchi ha presentato, in qualità di capofila, un progetto dal titolo “Il forum delle
buone prassi di integrazione: scambio e approfondimento permanente dell'efficacia, efficienza e trasferibilità
delle buone prassi di integrazione che fondano la coesione sociale” a valere sul bando FEI azione 8 “Scambio
di esperienze e buone pratiche”.
Premesso che le proposte progettuali FEI richiedono la firma digitale del Rettore;
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati emanato con decreto rettorale n. 1180/2004;
Richiamato l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore del Dipartimento ha proceduto con lettera di adesione prot. n.
1996 del 03/07/2013 a dichiarare, per quanto di sua competenza, l’interesse del Dipartimento al Progetto
(Allegato n. 1);
Considerato che, qualora il progetto venisse finanziato, il finanziamento richiesto al Ministero dell’Interno per
l’intero partenariato è di € 263.969,50;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di ratificare la lettera del Direttore di Dipartimento prot. n. 1996 del 03/07/2013, con la quale si dichiara, per
quanto di competenza, l’adesione al progetto “Il forum delle buone prassi di integrazione: scambio e
approfondimento permanente dell'efficacia, efficienza e trasferibilità delle buone prassi di integrazione che
fondano la coesione sociale” (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Punto 8
Oggetto: Assegni di ricerca junior – Bando 2013: nomina Commissione (CPJ)
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Richiamato la circolare n. 37863 del 19 giugno 2013 relativa ai Finanziamenti per la ricerca di Ateneo – bandi
2013;
Richiamato il Bando Progetti per assegni di ricerca Junior;
Premesso che sono pervenuti n. Progetti per Assegni Junior:

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 10/2013 del 26 luglio 2013
pag.20

1

BELOTTI Valerio area 16 Tra bullismo e resilienza. La costruzione delle relazioni di fiducia e/o sfiducia tra i
bambini e tra le generazioni finanziamento richiesto 46.152

2 CHIGNOLA Sandro area 16 Istituzione, governo e linguaggio politico in J.-J. Rousseau finan23.076
7500 (fondi PRIN)

cofin

3 CISOTTO Lerida area 13 Scritture per l'apprendimento accademico e per il discorso scientifico46.152
COFIN 3000eco da corso di perfezionamento
4 CONTARELLO Alberta area 17 Narratives of the Fall?” A Social Constructivist Analysis of the Global Crisis
and of Ageing in Search of Sustainable Patterns of Change46.1524000ex 60% / firb cottone
5 CONTE Carmine Moreno area 13 La ricerca scientifica in ambito pedagogico: condizioni epistemologiche e
nuove ipotesi metodologiche in dialogo con le scienze umane finanziamento richiesto 46.152
6 GIACOMINI Bruna area 13 Esistere come trascendere: Heidegger, Jaspers, Lévinas The transcending
tendency of existence in the philosophical work of Heidegger, Jaspers and Levinas 46.152 COFIN 4000 ex
60% 2012
7 ILLETTERATI Luca area 13 Ontological Logic. The Status of Logic in Hegel's System between
Transcendental Philosophy and Paraconsistent Logics finanziamento richiesto 46.152 cofin 3000economie
da corso perfezionamento.
8 LA MENDOLA Salvatore area 16La cura delle relazioni e il consenso. Follow-up e valutazione di
un'etnografia organizzativa nelle Unità Operative Ospedaliere finanziamento richiesto 46.152
9 MAROGNA Cristina area 17 Studio di prevalenza sui disturbi mentali nell’istituzione penitenziaria46.152
cofinanziamento 3152 (non specifica da che fondi)
10 PACE Vincenzo area 16 La costruzione della mixité nelle coppie miste in Veneto: il nodo della
socializzazione dei figli tra famiglia e scuola finanziamento richiesto 46.152
11 PASQUALOTTO Giangiorgio area 13 Implicazioni estetiche di una critica all'interpretazione heideggeriana
del pensiero di Nietzsche46.1520
12 PIAIA Gregorio area 13 Il modello e la realtà: tensioni e adattamenti tra schemi teorici e risultanze storiche
nella storiografia filosofica novecentesca di ambito sovietico ed est-europeo finanziamento richiesto 46.152
cofinanziamento 5000 da 60% 2012
13 ROMANIA Vincenzo area 16 Wellness and implicit religion: the case study of veganism. Finanziamento
richiesto 46.1520
14 SACCHETTO Devi area 16 Analisi longitudinale sui lavoratori migranti nella crisi economica:
disoccupazione, precarietà e ritorni finanzaimenento 46.152 cofinanziamento 2000 da fondi ex 60%
15 SOAVI Marzia area 13 Counterfactuals and counterfactual thinking finanziamento richiesto 46.1520
16 SURIAN Alessio area 13 SVILUPPO DI STRUMENTI PER LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI INSEGNANTI
RIGUARDO ALLA DIVERSITA' E PER APPROCCI DIDATTICI DI COOPERATIVE LEARNING
finanziamento richiesto 46.152
17 TESSAROLO Mariselda area 16 Workshop of legality (officina della legalità) finanziamento richiesto 46.1520
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18 TUZZI Arjuna area 15 Functional (Textual) Data Analysis in Scientometrics. Shaping the History of
Keywords in Large Chronological Corpora of Scientific Literature.Finanziamento
richiesto
46.152,
cofinanziamento 1500 da economia forema fse
19 VIANELLO Francesca area 16 La percezione dell'insicurezza a Padova nel quadro della crisi economica
finanziamento richiesto 46.152
20 VOCI Alberto area 17 Positive and negative experiences of direct and mass-mediated intergroup contact:
examining their contribution to prejudice reduction finanziamento richiesto 46.152 cofinanziamento 9000 da
fondi zooprofilattico e 60%
Premesso che hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione per la valutazione dei progetti per
Assegni di Ricerca Junior (CPJ) i professori Bortolini, Carrara, Catapano, Felisatti, Milan, Robusto;
Preso atto che la Commissione ha esaminato i curricula ed elaborato una proposta che è stata discussa dalla
Giunta la quale propone come componenti della CPJ i professori: Bortolini, Carrara, Milan, Robusto e De Carlo
(Coordinatore);
Considerate le disponibilità espresse dai docenti a far parte della Commissione per la valutazione dei progetti
per Assegni di Ricerca Junior (CPJ);
All’unanimità
Delibera
di approvare le candidature dei docenti proff. Matteo Bortolini, Massimiliano Carrara, Giuseppe Milan, Egidio
Robusto e Nicola De Carlo (Coordinatore). La Commissione CPJ, così come previsto dal Bando, sarà nominata
con decreto del Direttore di Dipartimento e dovrà concludere i lavori entro tre mesi dalla data di nomina e
comunque entro il 30 novembre 2013.

Punto 9
Oggetto: Progetti di ricerca di Ateneo – Bando 2013

Omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Richiamata la circolare n. 37863 del 19 giugno 2013 relativa ai Finanziamenti per la ricerca di Ateneo – bandi
2013;
Richiamato il bando Progetti di Ateneo (Prat);
Considerato che sono pervenuti n. 8 Progetti di Ateneo che sono stati pre-valutati dalla Commissione Ricerca;
Richiamata l’istruttoria della Commissione Ricerca;
Richiamato il parere della Giunta di Dipartimento che ritiene sia necessario che la Commissione Ricerca si
riunisca nuovamente (al completo dei propri componenti) e chiede che siano maggiormente coinvolte le Sezioni
al fine di una condivisione metodologica di presentazione dei progetti e del loro punteggio.
Poiché la scadenza di Ateneo per la preselezione delle proposte e la formulazione delle priorità è fissata al 16
settembre 2013 la Giunta propone di anticipare le date delle riunioni collegiali del mese di settembre e
precisamente:
- riunione Giunta programmata per il 18 settembre è anticipata al 10 settembre 2013 mattina
- riunione Consiglio programmata per il 25 settembre è anticipato al 12 settembre 2013 mattina
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All’unanimità
Delibera
1. di rinviare la discussione della pratica ad una prossima riunione del Consiglio per un approfondimento della
materia;
2. di anticipare le date delle riunioni collegiali del mese di settembre e precisamente:
- riunione Giunta programmata per il 18 settembre è anticipata al 10 settembre 2013 mattina
- riunione Consiglio programmata per il 25 settembre è anticipato al 12 settembre 2013 mattina

Punto 10
Oggetto: Richieste di patrocinio

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Atteso che tutta la documentazione riguardante le richieste è depositata presso la Segreteria del Dipartimento,
e a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e
didattiche:
- Richiedente prof.Gian Piero Turchi
Richiesta di Patrocinio per il Convegno "Quale Mediazione. La mediazione in Italia tra provvedimenti normativi,
pronunce giurisprudenziali, assetti istituzionali ed esigenze della Comunità". Il Convegno si terrà sabato 9
novembre 2013.
Promotori del Convegno sono i proff. Gian Piero Turchi e Ines Testoni
La Giunta ha espresso parere favorevole all’accoglimento;
Richiedente AIF Associazione italiani formatori
Richiesta di Patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa il Festival dell’apprendimento in programma dal 3 al 6
ottobre a Padova.
La Giunta esprime parere favorevole purché siano coinvolti docenti del Dipartimento;
Richiedente: prof. Giampietro Berti
Richiesta di Patrocinio per il Convegno “Il Positivismo a Padova tra egemonia e contaminazioni 1880-1940” che
si terrà a Padova il 28 e 29 ottobre 2013
La Giunta ha espresso parere favorevole all’accoglimento;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio per il Convegno:
-

Richiedente prof. Gian Piero Turchi
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Richiesta di Patrocinio per il Convegno "Quale Mediazione. La mediazione in Italia tra provvedimenti normativi,
pronunce giurisprudenziali, assetti istituzionali ed esigenze della Comunità". Il Convegno si terrà sabato 9
novembre 2013;
Richiedente AIF Associazione italiani formatori
Richiesta di Patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa il Festival dell’apprendimento in programma dal 3 al 6
ottobre a Padova.
A condizione che nella realizzazione dell’iniziativa siano coinvolti docenti del Dipartimento;
Richiedente: prof. Giampietro Berti
Richiesta di Patrocinio per il Convegno “Il Positivismo a Padova tra egemonia e contaminazioni 1880-1940” che
si terrà a Padova il 28 e 29 ottobre 2013.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 11
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca, didattica)
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- 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, 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
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verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: PRIN MIUR 2010/2011 sul tema “La riflessione morale di fronte al mind/body problem. Problemi storici
e prospettive teoriche” – Responsabile scientifico Prof. Franco Biasutti
Oggetto della collaborazione: Ricerca sul problema mente/corpo in rapporto alla nozione di “persona”
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 filosofia di tradizione anglosassone da Locke fino al Novecento;
competenze specifiche nell’ambito della filosofia morale;
uso dei sistemi più aggiornati di video scrittura;
uso dei sistemi più aggiornati di ricerca bibliografica online;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea in Filosofia.
Dottorato di ricerca in discipline filosofiche.
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: n. 12 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 8.603,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in quattro rate, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata
regolarmente eseguita
La spesa complessiva pari a € 10.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato
in premessa di cui è responsabile il prof. Franco Biasutti - Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof ssa Cristina Rossitto
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, 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, 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: PRIN MIUR 2009 sul tema Le articolazioni del sapere in Aristotele – Responsabile scientifico Prof.
Cristina Rossitto.
Oggetto della collaborazione:
- Traduzioni dall’italiano all’inglese di contributi filosofici da presentare a congressi internazionali e revisioni
linguistiche di articoli già redatti, in vista della pubblicazione in volumi miscellanei.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Ottima conoscenza delle lingue italiana ed inglese, conoscenza di almeno altre due lingue europee
moderne, conoscenza delle lingue classiche (con particolare riferimenti al greco antico); conoscenza della
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filosofia, in particolare della filosofia antica, platonico-aristotelica e della sua tradizione con esperienza nel
rispettivo paese e specificamente nel campo degli studi filosofici;
Esperienza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, si a su base Window che su base Mac, e in
particolare nei sistemi di scrittura e nell’uso di font di alfabeti diversi.
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale in Discipline Filosofiche. 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.
Esperienza di redazione di saggi scientifici di tipo accademico..
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: n. 1 mese
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.765,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che
ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 3.000,00 (lordo ente
stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. Cristina
Rossitto - Conto F. S. 2.11.03.02.
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto
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, 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: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi per l’elaborazione dei risultati delle prove di
Ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014 (ambienti R e Matlab).
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi universitari;
- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
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richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.862,5 lordo percipiente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su presentazione
nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 637,5.
La spesa complessiva pari a € 7.500,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 (Contratti, Convenzioni
e prestazioni interne di Ateneo).
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale, 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 2 risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 2 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
acquisizione e scoring dei protocolli d’esame. Collaborazione alla programmazione degli algoritmi di calcolo
delle procedure di analisi delle prove di ammissione ai corsi universitari per l’anno accademico 2013/2014
(ambienti R e Matlab).
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi universitari;
- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per ciascun contratto, valutato congruo rispetto
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.575,00 lordo
percipiente. Il pagamento di ciascuna prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine
della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente
stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale ammontano, a € 425,00 per ciascun contratto.
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 per ciascun contratto graverà sui fondi della Convenzione interna con
l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11
(Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo).
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto
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, ai
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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: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
acquisizione e scoring dei protocolli d’esame. Produzione della modulistica delle prove di Ammissione ai Corsi
Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014;
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi universitari;
- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura;
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere , valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.745,00 lordo percipiente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su presentazione
nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 255,00.
La spesa complessiva pari a € 3.000,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 (Contratti, Convenzioni
e prestazioni interne di Ateneo).

Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla didattica
(tutor di tirocinio e di corso di studio) a.a. 2013-2014:

Corso di studio

Docente
responsabile/richiedente

Attività

Programmazione e gestione (Magistrale
di Rovigo)

Carla Xodo

1
1

tutor di corso di laurea
consulente tecnico
attività on-line

Scienze dell’educazione e della
formazione Padova

Cristina Amplatz

1
1

tutor di tirocinio
tutor di tirocinio
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Scienze dell’educazione e della
formazione Rovigo

Giuseppe Zago

1

tutor di corso di laurea

Scienze della Formazione Primaria

Lerdia Cisotto

3
1

tutor di tirocinio 60 ore
tutor tirocinio on-line 60
ore

Scienze della formazione continua

Renata Clerici

1

tutor tesi 100 ore

Corsi on-line

Toffano/Petrucco

1
1

tutor di corso di studio
tutor tecnico

Ciclo di incontri di introduzione al tedesco per
gli studi umanistici

Da Re

1

Introduzione alla
conoscenza della lingua
tedesca nell’ambito degli
studi umanistici e in
particolare filosofici (50 ore)

Considerato che la Commissione didattica in data 22 luglio 2013 ha preso in esame le richieste di tutor di
tirocinio e di corso di studio pervenute dai Corsi di Laurea;
Considerato che la Giunta nella seduta del 24 luglio 2013, al fine di una dettagliata analisi, ha nominato una
Commissione composta dai Professori Nicola De Carlo, Giuseppe Micheli e dalla Dott.ssa Chiara Voutcinitch
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto della ricerca, e per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
-

Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Richiesta di attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo.
Progetto: PRIN MIUR 2010/2011 sul tema “La riflessione morale di fronte al mind/body problem. Problemi
storici e prospettive teoriche” – Responsabile scientifico Prof. Franco Biasutti
Oggetto della collaborazione: Ricerca sul problema mente/corpo in rapporto alla nozione di “persona”
Durata: n. 12 mesi
Compenso: € 8.603,00 lordo percipiente. La spesa complessiva pari a € 10.000,00 (lordo ente stimato)
graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Franco Biasutti Conto F. S. 2.11.03.02

-

Richiedente: Prof ssa Cristina Rossitto
Richiesta di attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo.
Progetto: PRIN MIUR 2009 sul tema Le articolazioni del sapere in Aristotele – Responsabile scientifico Prof.
Cristina Rossitto.
Oggetto della collaborazione:
Traduzioni dall’italiano all’inglese di contributi filosofici da presentare a congressi internazionali e revisioni
linguistiche di articoli già redatti, in vista della pubblicazione in volumi miscellanei.
Durata: n. 1 mese
Compenso: € 2.765,00 lordo percipiente. La spesa complessiva pari a € 3.000,00 (lordo ente stimato)
graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. Cristina Rossitto Conto F. S. 2.11.03.02.
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-

Richiedente: Prof. Egidio Robusto Richiesta di 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.
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
attività di rielaborazione e stesura dei dati delle risposte dei partecipanti alle “Prove di Ammissione ai Corsi
Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014,
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: € 6.862,5 lordo percipiente. La spesa complessiva pari a € 7.500,00 (lordo ente stimato) graverà
sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof.
Egidio Robusto. Conto F.S.2.11.03.11 (Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo).

-

Richiedente: Prof. Egidio Robusto Richiesta di attivazione di una procedura comparativa di curriculum per
l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di
n. 2 contratti di lavoro autonomo.
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
attività di rielaborazione e stesura dei dati delle risposte dei partecipanti alle “Prove di Ammissione ai Corsi
Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014,
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: € 4.575,00 lordo percipiente. La spesa complessiva pari a € 5.000,00 (lordo ente stimato) per
ciascun contratto graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova citata in premessa di
cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F.S.2.11.03.11 (Contratti, Convenzioni e prestazioni interne
di Ateneo).

-

Richiedente: Prof. Egidio Robusto Richiesta di 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.
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari
A.A. 2013/2014
Oggetto della collaborazione:
attività di rielaborazione e stesura dei dati delle risposte dei partecipanti alle “Prove di Ammissione ai Corsi
Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014,
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: € 2.745,00 lordo percipiente. La spesa complessiva pari a € 3.000,00 (lordo ente stimato)
graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile
il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 (Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo).

2. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori, come proposto dalla Commissione di Giunta, cui affidare un’attività di supporto alla didattica e
per le quali è stata verificata la copertura a bilancio. L’attivazione delle seguenti procedure comparative è
subordinata all’autorizzazione dell’Area Organizzazione e Personale di Ateneo, gravando la spesa su
capitoli soggetto a monitoraggio:
- docente responsabile/richiedente Prof. Carla Xodo (Allegato n. 1)
Corso di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa.
Oggetto collaborazione: tutor di corso di laurea e tutor per attività on-line – attività di consulenza tecnica per
attività on-line
Durata: 11 mesi
Compenso: € 10.400,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 13.000,00)
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Fondo Spesa: F.S.2.11.02.01 – Convenzione Cariparo – Progetto: ROVIDIDA13
- docente responsabile/richiedente Prof. Cristina Amplaz (Allegato n. 2)
Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: tutor di tirocinio/assistente per l’orientamento degli studenti al tirocinio e la gestione
delle relazioni con Enti
Durata: 11 mesi
Compenso: € 14.000,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 17.800.00)
Fondo Spesa: F.S.2.11.01.07 – Progetto DIDA13
-docente responsabile/richiedente Prof. Giuseppe Zago (Allegato n. 3)
Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: tutor di Corso di laurea – supporto organizzativo, didattico e on-line
Durata: 11 mesi
Compenso: € 14.500,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 17.800,00)
Fondo spesa: F.S.2.11.02.01 – Convenzione Cariparo – Progetto ROVIDIDA13
- docente responsabile/richiedente Prof. Renata Clerici (Allegato n. 4)
Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione continua
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: Tutor di tesi
Durata: 4 mesi
Compenso: € 3.500,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 4.300,00)
Fondo spesa: F.S.2.11.01.07 – Convenzione Venezia – Progetto SFCDIDA
- docente responsabile/richiedente Prof. Lerida Cisotto (Allegato n. 5)
Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione primaria
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 3 contratti di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: Tutor di tirocinio – supervisore del tirocinio della 2^ annualità del CdL
Durata: 5 mesi
Compenso: € 2.100,00 lordo percipiente cad contratto (lordo ente stimato € 2.600,00)
Fondo spesa: F.S.2.11.01.07 – Convenzione Univerona – Progetto SFPDIDA
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n.1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: Tutor di tirocinio on-line – supervisore on-line delle attività di tirocinio diretto e
indiretto di un grupo di studenti della 2^ annualità del corso di studio Nuovo Ordinamento.
Durata: 5 mesi
Compenso: € 2.100,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 2.600,00)
Fondo spesa: F.S.2.11.01.07 – Convenzione Univerona – Progetto SFPDIDA
- docente responsabile/richiedente Proff. Toffano/Petrucco (Allegato n. 6)
Corso di laurea on-line (triennale e magistrale)
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: tutor tecnico – consulente tecnico per attività on-line
Durata: 12 mesi
Compenso: € 10.000,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 12.500,00)
Fondo spesa: F.S.2.11.01.07 – Progetto LINE13
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docente responsabile/richiedente Prof. Antonio Da Re (Allegato n. 7)
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di
supporto all’attività didattica con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata continuativa
Oggetto collaborazione: Ciclo di incontri di introduzione al tedesco per gli studi umanistici. Introduzione alla
conoscenza della lingua tedesca nell’ambito degli studi umanistici e in particolare filosofici
Durata: 9 mesi
Compenso: € 5.000,00 lordo percipiente (lordo ente stimato € 6.500,00)
Fondo spesa F.S.2.11.01.07 – Progetto DIDA2013

Punto 12
Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per spese per pubblicazione:
Richiedenti: Prof.ssa Cristina Rossitto e Prof. Luigi Olivieri
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza CaRiPaRo 2009 2010 sul tema “Il Libro Epsilon della
Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”
responsabile il Prof. Cristina Rossitto e Progetto 60% 2011 del Prof. Luigi Olivieri
Titolo: Natura, morale e seconda natura nell’Europa del secolo XVI: Giacomo Zabarella e John Case
Autore: Elisa Cuttini – assegnista nell’ambito del Progetto CaRiPaRo della Prof. Rossitto e inserita nel progetto
60% 2011 del prof. Olivieri
Editore: CLEUP
Pagine: 206 – 13/16
Formato: 17 x 24
Stampa di 200 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.100 iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa –
Conti di spesa F.S.2.11.03.05 - € 2.000 (contributo CaRiPaRo 2009 2010-Rossitto P 2135)
Conti di spesa F.S.2.11.03.01 - € 100 (contributo 60% 2011 Prof. Olivieri P 2118)
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito in una collana “ITHACA – Scienze
dell’interpretazione” edita da CLEUP
Non saranno corrisposti diritti d’autore all’autore
prezzo di copertina € 17,00 - 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof.ssa Cristina Rossitto
Pubblicazione
nell’ambito
del
Progetti
PRIN
2009
(ROS9PRIN09)
articolazioni del sapere in Aristotele” responsabile il Prof. Cristina Rossitto
Titolo: Il divino e l’ordine del mondo. Minima Metaphysica I
A cura di Roberto Radice
Editore: VITA e PENSIERO

sul

tema

“Le
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Pagine: 250
Formato: 16 x 22
Stampa di 400 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 3000 iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.02 - P 2138
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito in una collana “Temi metafisici e problemi del
pensiero antico” edita da Vita e Pensiero
Non Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore
Prezzo di copertina € 20,00 e 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Gregorio Piaia
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRIN 2009 sul tema “Usi e valenze delle categorie di progresso e di
modernità nella storia della storiografia filosofica” di cui è responsabile il Prof Gregorio Piaia
Titolo: Modernità e Progresso. Due idee guida nella storia del pensiero
A cura di: Prof. Gregorio Piaia e Dott.ssa IVA Manova (componente del gruppo di ricerca)
Editore: CLEUP
Pagine: 368 – 23/16
Formato: 14 x 22
Stampa di 300 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.750 + iva 4% Totale € 2.860
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa –
Conti di spesa F.S.2.11.03.02 - PRIN 2009 prof. Gregorio Piaia – P. 2121
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito in una collana “La Filosofia e il suo passato”
edita da CLEUP
Non saranno corrisposti diritti d’autore all’autore, prezzo di copertina € 20,00 - 80 copie dell’opera saranno
messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni, per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Richiedenti: Prof.ssa Cristina Rossitto e Prof. Luigi Olivieri
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza CaRiPaRo 2009 2010 sul tema “Il Libro Epsilon della
Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”
responsabile il Prof. Cristina Rossitto e Progetto 60% 2011 del Prof. Luigi Olivieri
Titolo: Natura, morale e seconda natura nell’Europa del secolo XVI: Giacomo Zabarella e John Case
Autore: Elisa Cuttini – assegnista nell’ambito del Progetto CaRiPaRo della Prof. Rossitto e inserita nel progetto
60% 2011 del prof. Olivieri
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.100 iva 4% inclusa. La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa:
Conti di spesa F.S.2.11.03.05 - € 2.000 (contributo CaRiPaRo 2009 2010-Rossitto P 2135)
Conti di spesa F.S.2.11.03.01 - € 100 (contributo 60% 2011 Prof. Olivieri P 2118)
Richiedente: Prof.ssa Cristina Rossitto
Pubblicazione
nell’ambito
del
Progetti
PRIN
2009
(ROS9PRIN09)
sul
tema
“Le
articolazioni del sapere in Aristotele” responsabile il Prof. Cristina Rossitto
Titolo: Il divino e l’ordine del mondo. Minima Metaphysica I
A cura di Roberto Radice
Contributo alla spesa richiesto è di € 3000 iva 4% inclusa. La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa –
Conto di spesa F.S.2.11.03.02 - P 2138
Richiedente: Prof. Gregorio Piaia
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRIN 2009 sul tema “Usi e valenze delle categorie di progresso e di
modernità nella storia della storiografia filosofica” di cui è responsabile il Prof Gregorio Piaia
Titolo: Modernità e Progresso. Due idee guida nella storia del pensiero
A cura di: Prof. Gregorio Piaia e Dott.ssa IVA Manova (componente del gruppo di ricerca)
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Contributo alla spesa richiesto è di € 2.750 + iva 4% Totale € 2.860. La spesa graverà sui fondi stanziati per
l’iniziativa – Conti di spesa F.S.2.11.03.02 - PRIN 2009 prof. Gregorio Piaia – P. 2121

Punto 13
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1),
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. n. 249/2013, 250/2013, 251/2013,
253/2013, 257/2013, 260/2013 (Allegati da n. 2 a 7);
All’unanimità
Delibera
di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 249/2013, 250/2013, 251/2013, 253/2013, 257/2013, 260/2013 (Allegati da
n. 2 a 7) relativi alle variazioni di bilancio, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 14
Oggetto: Approvazione compiti didattici e scientifici programmati dei ricercatori a.a. 2013 – 2014
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art 32 del DPR 382/80 (compiti dei ricercatori universitari), e l’art. 6 comma 3 legge 240/2010;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2011;
Considerato che i ricercatori sono tenuti a svolgere nell’anno accademico almeno 60 ore fino e ad un massimo
di 350 ore di compiti didattici integrativi (di supporto) nei corsi di insegnamento ufficiali, di didattica di supporto
e di servizio agli studenti quali, ad esempio: esercitazioni (in particolare di laboratorio), orientamento, tutorato,
precorsi, partecipazione alle prove di accertamento per insegnamenti di cui non si ha la responsabilità,
relazione o controrelazione di tesi, riferimento per la redazione di relazioni finali per le lauree triennali,
partecipazione alle commissioni di laurea, partecipazioni a Commissioni di Dipartimento o di Ateneo in
rappresentanza del Dipartimento; attività didattiche svolte nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione
e nei corsi di perfezionamento;
Preso atto che i compiti didattici sono stati assegnati, su proposta dei ricercatori, dal Consiglio di Corso di
Studio in cui è incardinato ogni ricercatore. Nei casi in cui il Consiglio di corso di studio non sia stato convocato
in tempo utile, il Presidente ha approvato i compiti proposti con l’impegno di portarli a ratifica nel prossimo
Consiglio di corso di studio. Di seguito sono elencati i nominativi dei ricercatori del Dipartimento con il riscontro
dei compiti didattici e scientifici pervenuti, il corso di studio di afferenza e la data del Consiglio di corso di studio
che ha approvato i compiti didattici ovvero l’indicazione dell’approvazione del Presidente con successiva
ratifica:
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Ricercatori FISPPA

Compiti
scientifici

Compiti
didattici

Corso di laurea

AGOSTINETTO
LUCA
AQUARIO DEBORA

X

X

X

X

BASSI ROMANA

X

X

BELOTTI VALERIO

X

X

BENETTON MIRCA

X

X

BERTOLO M.
CARLA
BOBBIO Andrea

X

X

X

X

BOBBO NATASCIA

X

X

BONANNO
EMILIANA
BOROS Amedeo

X

X

X

X

BORTOLINI
MATTEO
CALLEGARI CARLA

X

X

Triennale Scienze dell'educazione e della
Formazione Rovigo (Allegato n. 9)
Triennale in Scienze Psicologiche, sociali e del
lavoro (Allegato n. 10)
Scienze sociologiche (Allegato n. 11)

X

X

Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 12)

Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
21/05/2013

CALVO Vincenzo

X

X

CANOVA Luigina

X

X

CATAPANO
GIOVANNI
CECCHINATO
GRAZIANO
CESARO
ALESSANDRA
CESARONI
PIERPAOLO
COTTONE Paolo

X

X

Magistrale in Psicologia clinico-dinamica
(Allegato n. 13)
Laurea in Scienze psicologiche sociali e del
lavoro (Allegato n. 14)
Triennale in Filosofia (Allegato n. 15)

Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
19/06/2013

X

X

X

X

Approvazione
(ratifica)
17/07/2013

X

X

Magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e
della comunicazione (Allegato n. 16)
Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Rovigo (Allegato n. 17)
Triennale in Filosofia (Allegato n. 18)

X

X

CREPALDI M.
GRAZIA
DAL CORSO Laura

X

X

Approvazione
(ratifica)
19/06/2013

X

X

FACCIO Elena

X

X

FALCO
ALESSANDRA
FALVO Rossella

X

X

X

X

Laurea magistrale in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione (Allegato n. 19)
Magistrale in Scienze Filosofiche (Allegato n.
20)
Laurea in Scienze psicologiche, sociali e del
lavoro (Allegato n. 21)
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica (Allegato n. 22)
Scienze della formazione continua (Allegato n.
23)
Laurea magistrale in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione (Allegato n. 24)

Approvazione in
CCdS

Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Rovigo (Allegato n. 1)
Magistrale in Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione (Allegato n. 2)
Triennale in Filosofia (Allegato n. 3)

17/07/2013
Approvazione
(ratifica)
19/06/2013

Triennale in Scienze sociologiche (Allegato n.
4)
Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 5)

Approvazione
(ratifica)
21/05/2013

Magistrale in Strategie di comunicazione
(Allegato n. 6)
Laurea in Scienze psicologiche sociali e del
lavoro (Allegato n. 7)
Educazione professionale (Allegato n. 8)

Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
17/07/2013

19/06/2013

Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
15/07/2013
Approvazione
(ratifica)
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X

X

Magistrale Rovigo (Allegato n. 25)

N.P.

N.P.

Triennale in Scienze sociologiche

GALLIANI Elisa

X

X

GASPERI EMMA

X

X

GHEDIN
ELISABETTA

X

X

GRANDI GIOVANNI

X

X

Servizio sociale (Allegato n. 29)

GRIGENTI FABIO

X

X

Laurea Scienze Psicologiche della personalità
e delle relazioni interpersonali (Allegato n. 30)

GIORDAN
GIUSEPPE

X

X

GRION VALENTINA
MALAGUTI ILARIA

X
X

X
X

MAROGNA Cristina

X

X

MERLO GIORDANA

X

X

MOCELLIN SILVIA

X

X

Triennale in Scienze Politiche, studi
internazionali, governo delle amministrazioni
(Allegato n. 31)
Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 32)
Laurea in Scienze Psicologiche, sociali e del
lavoro (Allegato n. 33)
Magistrale in Psicologia clinico-dinamica
(Allegato n. 34)
Scienze dell'educazione e della formazione
Rovigo (Allegato n. 35)
Magistrale Scienze della Formazione continua
(Allegato n. 36)

MONGILI
ALESSANDRO
NUNZIANTE
ANTONIO
PALMIERI Arianna

X

X

Magistrale in Sociologia (Allegato n. 37)

19/06/2013

X

X

Triennale in Filosofia (Allegato n. 38)

19/06/2013

X

X

PIVA MANLIO
CELSO
PORCARELLI
ANDREA
RAMETTA
GAETANO
FRANCO
RANGONE

X

X

X

X

X

X

X

X

Magistrale in Psicologia clinico-dinamica
(Allegato n. 39)
Teorie e metodologie dell'e-learning e della
media education (Allegato n. 40)
Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Padova (Allegato n. 41)
Magistrale in Scienze Filosofiche (Allegato n.
42)
Triennale Scienze Sociologiche (Allegato n.
43)

RESTIGLIAN
EMILIA

X

X

Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Rovigo (Allegato n. 44)

RIVA CLAUDIO

X

X

ROMANIA
VINCENZO
SACCHETTO DEVI

X

X

X

X

Triennale in Scienze sociologiche (Allegato n.
45)
Laurea triennale in Comunicazione (Allegato n.
46)
Triennale in Scienze sociologiche (Allegato n.
47)

FEDELI MONICA
FRISINA ANNALISA

Laurea in Scienze psicologiche dello
sviluppo e dell'educazione (Allegato n. 26)
Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Rovigo (Allegato n. 27)
Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Padova (Allegato n. 28)

17/07/2013

17/07/2013
17/07/2013
01/07/2013

03/07/2013

21/05/2013
Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
17/07/2013
15/07/2013

Approvazione
(ratifica)
19/06/2013
17/07/2013
19/06/2013
Approvazione
(ratifica)
17/07/2013
Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
Approvazione
(ratifica)
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SALIS RITA
SANO' LAURA
SOAVI MARZIA
SURIAN ALESSIO

X
X
N.P.
X

X
X
X
X

TRAPPOLIN LUCA

X

X

VIANELLO
FRANCESCA
VIANELLO
MICHELANGELO
VISENTIN SIMONE
ZANIN VALTER

X

X

X

X

X
N.P.

X
N.P.

Triennale in Filosofia (Allegato n. 48)
Triennale in Filosofia (Allegato n. 49)
Triennale in Filosofia (Allegato n. 50)
Magistrale Scienze del Servizio sociale
(Allegato n. 51)
Triennale Scienze dell'educazione e della
formazione Padova (Allegato n. 52)
Triennale in Scienze sociologiche (Allegato n.
53)
Magistrale Rovigo (Allegato n. 54)
Magistrale Rovigo (Allegato n. 55)
Magistrale in Sociologia

19/06/2013
19/06/2013
19/06/2013
01/07/2013
17/07/2013
Approvazione
(ratifica)
17/07/2013
17/07/2013

All’unanimità
Delibera
di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2013-2014 come da programmi
allegati (Allegati da n. 1 a n. 55), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 11.10, 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 36 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

