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Rep. n.  14/2015     Prot. n.  5084   del  21/12/2015 

Verbale n. 11/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.50 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Camperio Ciani Andrea   X 

Berti Anna Emilia   X Carrara Massimiliano   X 

Biasutti Franco   X Catapano Giovanni   X 

Bimbi Franca X   Cattani Adelino   X 

Chignola Sandro X   Cisotto Lerida   X 

Contarello Alberta   X Conte Carmine Moreno X   

Da Re Antonio   X De Rossi Marina X   

De Carlo Nicola Alberto   X Faccio Elena   X 

Felisatti Ettore   X Falvo Rossella   X 

Giaretta Pierdaniele X   Fedeli Monica    X 

Illetterati Luca X   Ferrari Lea   X 

Manganelli Anna Maria X   Frisina Annalisa   X 

Menegoni Francesca X   Giacomini Bruna X   

Milan Giuseppe   X Gilardi Roberto   X 

Milani Paola   X Giordan Giuseppe X   

Milanesi Vincenzo X   Grandi Giovanni X   

Mosconi Giuseppe X   Guolo Renzo  X  

Neresini Federico X   La Mendola Salvatore   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Maeran Roberta X   

Robusto Egidio   X Malaguti Ilaria X   

Rossitto Cristina X   Mannarini Stefania  X  

Sambin Marco X   Merlo Maurizio X   

Santi Marina   X Mocellin Silvia   X 

Stella Renato   X Nota Laura X   

Xodo Carla   X Nunziante Antonio Maria   X 

Zago Giuseppe X   Petrucco Corrado    X 

Professori straordinari    Porcarelli Andrea   X 

Messina Laura   X Romania Vincenzo X   

Pavan Annalisa X   Sacchetto Devi X   

Voci Alberto X   Saint-Blancat Chantal   X 

Professori associati    Scilironi Carlo X   

Allievi Stefano  X  Stefanutti Luca  X  

Armezzani Maria  X  Surian Alessio   X 

Bassi Romana   X Testoni Ines   X 

Benetton Mirca   X Toffano Emanuela   X 

Biasin Chiara X   Tomasi Gabriele X   

Biasutti Michele X   Turchi Gian Piero   X 

Bobbio Andrea   X Tuzzi Arjuna   X 

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

Vianello Michelangelo X   Rappresentanti PTA    

Zaggia Cristina   X Boischio Elisabetta   X 

Zamperini Adriano  X  Cosimo Roberta   X 

Zanato Orietta X   Fiore Laura X   

Ricercatori    Manganaro Elena   X 

Agostinetto Luca   X Mocerino Emma   X 

Acquario Debora   X Ripamonti Federica   X 

Belotti Valerio X   Rappresentanti Studenti    

Bertolo Maria Carla X   Ambrosiani Davide  X  

Bobbo Natascia    X Baseggio Sandra X   

Bonanno Emiliana   X  Biasin Jacopo  X  

Boros Amedeo X   Biemmi Mattia  X  

Bortolini Matteo  X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Calvo Vincenzo   X Camilloni Fabio  X  

Canova Luigina   X Canesso Annagiulia   X 

Cecchinato Graziano X   Corso Sofia  X  

Cesaro Alessandra    X Costa Alberto  X  

Cesaroni Pierpaolo X   Costacurta Mirco  X  

Cottone Paolo X   Dalla Libera Giulia   X 

Crepaldi Maria Grazia X   Fabbris Maddalena  X  

Dal Corso Laura X   Fasolato Andrea  X  

Falco Alessandra   X Favrin Andrea  X  

Gasperi Emma    X Giannelli Gianmarco  X  

Ghedin Elisabetta    X Machieraldo Giulia  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo   X Pillon Matteo  X  

Grigenti Fabio X   Pizziolo Francesca  X  

Grion Valentina  X   Pizzotti Gian Luca  X  

Mangini Enrico   X Ruffato Edoardo  X  

Marogna Cristina X   Scotto Vincenzo  X  

Merlo Giordana    X Segato Lucia  X  

Mongili Alessandro  X  Stefani Maria  X  

Palmieri Arianna X   Trevisiol Margherita  X  

Piva Manlio Celso   X Tumino Matilde X   

Rametta Gaetano   X Zambon Giovanni  X  

Rangone Marco X   Rappresentanti Assegnisti    

Restiglian Emilia    X Di Masi Diego  X  

Riva Claudio   X Frison Daniela   X 

Salis Rita Maria Gavina   X Gregianin Alessandra  X  

Sanò Laura X   Ius Marco X   

Sgaramella Teresa Maria   X Magno Emanuela  X  

Soavi Marzia   X Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Trappolin Luca X   Serbati Anna  X  

Vianello Francesca   X Serbati Sara  X  

Visentin Simone  X   Targhetta Fabio X   

Zanin Valter   X Vianello Francesca X   

Segretario di Dipartimento        

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

 
Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
Entra: Anna Emilia Berti, Romana Bassi, Carla Callegari, Renato Stella 
 

Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti 
 

Alla fine del punto 32 dell’ordine del giorno 
Esce: Laura Fiore 
 

Alla fine del punto 34 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
Entra: Stefania Mannarini 
 

Alla fine del punto 37 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori 
 

Alla fine del punto 38 dell’ordine del giorno 
Entra: Lea Ferrari, Rossella Falvo 
 

Alla fine del punto 39 dell’ordine del giorno escono tutti i Professori di II fascia 
 
 
 
 

 

 
Ordine del giorno 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 22 ottobre 2015  

2 Comunicazioni 

3 Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (ai sensi Legge 240/2010 art.6 comma 2) 

4 Accreditamento corsi di studio a.a. 2015-2016: modifica docenti di riferimento 

5 Programmazione didattica a.a. 2015-2016:  

 5.1 modifica compiti didattici istituzionali 

 5.2 aggiornamento didattica di supporto II semestre 

 5.3 rinuncia insegnamento a contratto 

 5.4 nomina Cultori della materia 

 5.5 approvazione Commissioni d’esame 

6 Offerta Formativa a.a. 2016-2017: 

 6.1 Contingente studenti non comunitari a.a. 2016-2017 e contingente Marco Polo a.a. 2017-2018 

 6.2 Accessi a numero programmato 

 6.3 Attivazione corsi di studio a.a. 2016-2017 

7 Parere in quanto Dipartimento interessato: 

 7.1 alla Scuola di Psicologia  sulla modifica dell’Offerta Formativa del Dipartimento di Psicologia dello 
sviluppo e della socializzazione 

 7.2 al Dip. di Scienze politiche giuridiche e studi internazionali per l’offerta formativa  2016 - 2017 

8 Regolamento tirocini dei corsi di studio magistrali della Scuola di Psicologia: modifica art. 5 e art. 9 

9 Passaggio della gestione amministrativa e contabile del Corso di Perfezionamento in Bioetica e 
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dell'Erasmus Mundus Master of Bioethics al Dipartimento di Medicina Molecolare (DMM) dell'Ateneo di 
Padova 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

10 Approvazione budget di Dipartimento annuale e triennale (2016 – 2018)   

11 Commissione ERASMUS della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale: nomina 
referente del Dipartimento 

12 Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 

13 Approvazione richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative culturali e scientifiche 

14 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali   

15 Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto 
ricerca) 

16 Lettera di invito dott.ssa Myriam Mahmoodi 

17 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

18 Acquisto di apparati ed accessori per le reti informatiche delle sedi del Dipartimento - autorizzazione 
spesa 

19 Acquisto di Personal Computer per gli uffici del personale docente e dei servizi per la didattica - 
autorizzazione spesa 

20 Stipula di un contratto di noleggio di macchine multifunzione (copia, stampa, scansione, fax) - 
autorizzazione spesa 

21 Chiusura Progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 

22 Inserimento di personale in progetti di ricerca 

23 Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “F. Moiso”  

24 Centro interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali 

25 Centro Interuniversitario sul Lessico politico e giuridico europeo CIRLPGE  

26 Nomina dei Rappresentanti del Dipartimento nella Commissione di Biblioteca di Scienze dell’Educazione - 
rettifica 

  

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

Regolamento Generale di Ateneo) 

27 Commissione per la didattica di Dipartimento: nomina componenti 

28 Commissione per la ricerca di Dipartimento: nomina componenti 

29 Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

 29.1 assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza scadenza 29 ottobre 2015 (ratifica 
decreto urgente) 

 29.2 assegnazione didattica di supporto per laboratori di potenziamento della conoscenza della lingua 
inglese a seguito avviso di procedura comparativa scadenza 9 Novembre 2015 

30 Compiti didattici e scientifici dei ricercatori 
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31 Percorsi abilitanti speciali: modifica delibera di assegnazione e modifica contrattuale 

32 Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività (dott.ssa Silvia Del 
Longo) 

33 Trasferimento al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’assegnista di ricerca dott. Enrico Furlan (resp. 
scientifico prof. Corrado Viafora) 

34 Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 
delle Commissioni giudicatrici 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

35 Relazione sulle attività svolte dal CIRFIM nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione 
intermedia 

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

37 Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di 
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore 
concorsuale 14/D1- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/09- Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

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

38 Provvedimenti per il personale docente: 

 38.1 Alessio Surian 

 38.2 Andrea Camperio Ciani 

39 Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD M-PSI/07 – 
Psicologia dinamica) 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia  

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

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

 
 

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la 
dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22 ottobre 2015 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 10/2015 della seduta del 22 ottobre 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 10/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 10/2015 del 22 ottobre 2015 nella sua integralità. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Direzione 

 

 

2.1 
 
Il Direttore Presidente ricorda che è stata fissata dall’Ateneo per il 25 novembre p.v. la scadenza per la 

registrazione ad un identificativo ORCID. Segnala ai Docenti e Ricercatori che ancora non si fossero dotati del 

codice ID Orcid che la mancata registrazione comporta l’impossibilità di contribuire alla Valutazione della 

Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014), sfavorendo in tal modo il Dipartimento. 

 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 

 

2.2 

 

Il Direttore Presidente comunica che a seguito dell’approvazione atti delle selezioni per gli assegni di ricerca 

Senior bando 2015 di durata biennale, sono risultati vincitori i seguenti assegnisti  afferenti al Dipartimento, 

rispettivamente per le Aree Scientifiche: 

n. 13 Scienze Storiche, filosofiche e pedagogiche  

dott. Vittorio Morato (supervisore Massimiliano Carrara)  

dott.ssa Melania Bortolotto (supervisore Andrea Porcarelli) 

n. 16 Scienze Politiche e Sociali 

dott.ssa Tania Toffanin (supervisore prof. Valter Zanin) 

 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
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2.3 

 

Il Direttore Presidente informa che a partire dal 23 novembre p.v. il Servizio Ricerca del Dipartimento in 

collaborazione con il Servizio Moodle  metterà a disposizione dei Docenti e Ricercatori del Dipartimento una 

pagina moodle dedicata alla ricerca internazionale. Questo strumento consentirà di: 

- censire tutti gli ospiti internazionali presenti, a qualsiasi titolo, nel Dipartimento, con l’obiettivo di semplificare la 

raccolta dei dati necessari e migliorare l’erogazione dei servizi nei confronti degli ospiti stessi.  

- fornire informazioni sulla mobilità in uscita per ricerca  

- inserire un curriculum sintetico in lingua inglese che sarà reso pubblico sulla versione inglese della pagina web 

del Dipartimento 

- consultare notizie relative alla pubblicazione di opportunità di finanziamento per progetti di ricerca 

internazionale. 

 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 

 
 
2.4 
 
Il Direttore Presidente informa che ha preso servizio presso il FISPPA il seguente Personale Tecnico 
Amministrativo: 
 

ZIN Laura                      la cui spesa graverà su fondi per la Didattica 
SCHIAVON Sabrina      la cui spesa graverà su fondi specifici per il Sostegno 
 
È inoltre stato chiesto il rinnovo del contratto per la dott.ssa Chiara IODI che graverà sui fondi per i PAS. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6  

comma 2) 
 

 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente esce durante la discussione della pratica, assume la Presidenza il prof. Giuseppe Zago. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che con lettera prot. n. 4287/2015 del 30 ottobre 2015 il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore di 
Dipartimento, ha presentato richiesta di riduzione del carico didattico per l’anno 2015/2016 ai sensi Legge 
240/2010 art. 6, comma 2 (Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Filosofia e di Scienze 
Filosofiche in data 11 novembre 2015 (Allegato n. 2); 
 
Richiamato l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
Preso atto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore; 
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Considerato che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in 
cui il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico del Direttore di Dipartimento, prof. 
Vincenzo Milanesi per l’anno accademico 2015/2016. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Accreditamento corsi di studio a.a. 2015-2016: modifica docenti di riferimento 
 

 
N. Odg. 4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 240/2010; 
 
Vista il DM 47/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza; 
 
Vista IL DM 1059/2013, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013; 
 
Richiamato l’elenco dei docenti di riferimento per ogni corso di studio approvati con delibera del Consiglio del 
Dipartimento in data 26 febbraio 2015; 
 
Considerata la necessità del Corso di studio in Scienze storiche di acquisire un nuovo docente di riferimento per 
l’a.a. 2015/16, come richiesto dal Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità con lettera del 3 
novembre u.s.; 
 
Ritenuto opportuno sostenere la necessità del Corso di studio in Scienze storiche e accordare quale docente di 
riferimento per l’a.a. 2015/16 il Prof. Donato Gallo, ricercatore del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche 
e dell’antichità; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.     di accordare al di Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità quale docente di riferimento 

per l’a.a. 2015/16 per il Corso di studio in Scienze storiche il Prof. Donato Gallo, già assegnato 
precedentemente al Corso di studio in Scienze dell’educazione della formazione sede di Padova;  

 
2.     di modificare l’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 2015/16 del Corso di studio in Scienze 

dell’educazione della formazione-Padova come da tabella allegata che costituisce parte integrante del 
verbale (Allegato n. 1). 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Modifica compiti didattici istituzionali  
 

 
N. Odg. 5.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2015 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti 
ai professori e ai ricercatori; 
 
Richiamate le coperture degli insegnamenti dei Corsi di studio per compito didattico istituzionale deliberate nel 
Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015; 
 
Vista la richiesta della Prof.ssa Monica Fedeli di non svolgere 3 cfu su 6, assegnati per compito didattico 
istituzionale, dell’insegnamento “Metodi di ricerca intervento nelle organizzazioni” nel Corso di studio in 
Management dei servizi educativi e formazione continua (Prot. n. 4280 del 30 ottobre 2015); 
 
Considerato che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2015 era stato assegnato alla Prof.ssa 
Fedeli per affidamento retribuito l’insegnamento di “Metodologia della formazione nel Corso di studio in Scienze 
dell’educazione della formazione-Padova; 
 
Ritenuto opportuno coprire 3 cfu su 6 dell’insegnamento “Metodi di ricerca intervento nelle organizzazioni” nel 
Corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua per l’a.a. 2015/16; 
 
Ritenuto opportuno completare gli obblighi didattici istituzionali della Prof.ssa Monica Fedeli; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di vacanza insegnamenti per affidamento gratuito/retribuito o, in 

subordine, per contratto retribuito per la copertura di 3 cfu su 6 dell’insegnamento “Metodi di ricerca 
intervento nelle organizzazioni“ nel Corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione 
continua, secondo semestre a.a. 2015/16; 

 
2.  di assegnare alla Prof.ssa Monica Fedeli per compito didattico istituzionale 3 cfu su 9 dell’insegnamento 

“Metodologia della formazione nel Corso di studio in Scienze dell’educazione della formazione-Padova ”, già 
assegnato per affidamento retribuito, a completamento degli obblighi didattici istituzionali. 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: aggiornamento didattica di supporto II semestre 
 

 
N. Odg. 5.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre 
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del 
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012; 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento in data 23 luglio 2015 ha autorizzato la messa a bando delle attività 
formative di supporto per il primo e secondo semestre a.a. 2015/16; 
 
Considerata la richiesta del Prof. Marco Sambin di ulteriori 20 ore di didattica di supporto per l’insegnamento 
“Metodi e tecniche in ambito costruttivista e interazionista” nel Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica, la 
richiesta della Prof.ssa Monica Fedeli di ulteriori 21 ore di didattica di supporto per l’insegnamento “Laboratorio: 
Progettazione, valutazione e finanziamenti europei dell'apprendimento permanente” per il Corso di studio in 
Management dei servizi educativi e formazione continua” e la richiesta del Prof. Renato Stella di u lteriori 21 ore 
di didattica di supporto per l’insegnamento “Laboratorio di tecniche comunicative” nel Corso di studio in 
Comunicazione; 
 
Considerata la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Manganelli di togliere dall’elenco precedentemente 
approvato la didattica di supporto di 10 ore per l’insegnamento di “Gruppi, conflitto e cooperazione” nel Corso di 
studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione; 
 
Considerato che le modifiche/integrazioni sopra indicate comportano un onere aggiuntivo pari a € 1.820 lordo 
percipiente (€ 2080 lordo ente) a carico del fondo miglioramento per la didattica; 
 
Ritenuto opportuno attivare la messa a bando delle ulteriori attività di didattica di supporto richieste per il 
secondo semestre a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’attivazione per l’a.a. 2015/16 delle ulteriori attività di didattica di supporto in narrativa e di 
aggiornare l’elenco delle attività di didattica di supporto come indicate nella tabella allegata, parte integrante 
della presente delibera (Allegato n. 1). 
 
 

 

 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015 – 2016: Rinuncia insegnamento a contratto 
 

 
N. Odg. 5.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 3294 – Prot. n. 
260181 del 25 settembre 2015), con Decreto del Direttore Rep. 348, Prot. n. 3907 del 5 ottobre 2015 è stato 
assegnato al Prof. Giuseppe Micheli per contratto gratuito l’insegnamento di Storia della filosofia 
contemporanea, S.S.D. M-FIL/06, 9 cfu - 63 ore, Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione sede di Padova; 
 
Considerato che in data 06 ottobre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 383 - Prot. n. 3963 del 7 
ottobre 2015; 
 
Visto che in data 29 ottobre 2015 è pervenuta la rinuncia all’incarico da parte del Prof. Giuseppe Micheli, prot. n. 
4277 del 29 ottobre 2015; 
 
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 383 - Prot. n. 3963 del 7 ottobre 2015 
stipulato tra il Dipartimento e il Prof. Giuseppe Micheli e la messa a bando dell’insegnamento di Storia della 
filosofia contemporanea, S.S.D. M-FIL/06, 9 cfu - 63 ore, Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e 
della formazione sede di Padova; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 383 - Prot. n. 3963 del 7 ottobre 2015 stipulato tra il 

Dipartimento e il Prof. Giuseppe Micheli; 
 

2. di approvare la messa a bando dell’insegnamento di Storia della filosofia contemporanea, S.S.D. M-FIL/06, 9 
cfu - 63 ore, Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova. 

 
 

 

 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015 – 2016: Nomina nuovi cultori della materia  
 

 
N. Odg. 5.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 che ammette la nomina a cultore della materia di 
“studiosi” quali dottori di ricerca, assegnisti, docenti in pensione e di “esperti”, vale a dire “liberi professionisti o 
dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 che considera “studiosi” ed “esperti”, e quindi 
ne ammette la nomina a cultori della materia, anche ex assegnisti, docenti a contratto ed ex docenti a contratto; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 ottobre 2015 che ha limitato a 5 il numero di cultori 
della materia per docente per anno accademico, complessivo di nuove nomine e conferme; 
 
Viste le richieste, corredate dai curricula dei candidati, presentate dai docenti; 
 
Acquisito il parere della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande di nomina a 
cultori della materia, composta dai professori Pierdaniele Giaretta, Marina De Rossi, Stefania Mannarini e  Luca 
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Trappolin (un referente per ogni sezione), riunitasi in data 13 novembre 2015, che ha esaminato i curricula 
inviati per verificare  la presenza dei requisiti richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione Didattica, o, 
in mancanza, di titoli sufficienti per il riconoscimento quali esperti con specifiche competenze professionali”; 
 
Ritenuto opportuno nominare i nuovi cultori della materia per l’inserimento nelle Commissioni d’esame dell’.a.a. 
2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la nomina a cultori della materia proposta dalla Commissione, come risulta dal verbale allegato 

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

2. di confermare il limite di 5 cultori per anno accademico per docente, comprensivo di nuove nomine e 
conferme. 

 
 

 

 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Commissioni d’esame a.a. 2015-2016 
 

 
N. Odg. 5.5 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo “La commissione è nominata dal Direttore del 
Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e 
supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile 
dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un 
settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale 
qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di 
Dipartimento nomina un sostituto.” 
 
Acquisite le proposte di Commissioni d’esame a.a. 2015-2016 presentate dai docenti responsabili delle attività 
formative; 
 
Considerato che, per i Cultori della materia inseriti in Commissione d’esame, è stata verificata l’avvenuta 
nomina ai sensi della delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011; 
 
Ritenuto opportuno approvare le Commissioni d’esame per l’a.a. 2015-2016, predisposte dalle Segreterie 
didattiche su proposta dei docenti responsabili delle attività formative, come indicato in allegato; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare le Commissioni d’esame a.a. 2015-2016 elencate in allegato (Allegato n. 1, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera); 
 
2. che, qualora sia necessario nominare nuove Commissioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento 

didattico di Ateneo, provveda il Direttore con proprio Decreto. 
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Oggetto: Offerta formativa a.a. 2016-2017:  

Contingente studenti non comunitari  a.a. 2016-2017 e contingente “Marco Polo”  a.a. 2017 -
2018 

 

 
N. Odg. 6.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli prot. 273109 del 6 ottobre 2015 che richiede, tra l’altro, 
l’approvazione da parte dei Dipartimenti della proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari 
non soggiornanti per l’a.a. 2016-2017; 
 
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi dal 30 ottobre al  12 novembre 2015,  che 
hanno approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 2016-2017, comprensivo dei posti riservati a 
cittadini cinesi – Progetto Marco Polo, già approvati lo scorso anno, nonché il  numero dei posti riservati a 
cittadini cinesi a.a. 2017-2018;  
 
Ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non 
soggiornanti per l’a.a. 2016-2017 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2017-2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a. 
2016-2017 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2017-2018, già deliberata dai singoli 
Consigli di corso di studio, come riepilogato di seguito: 
 

 
CORSO DI STUDI 

 
CLASSE 

 
DATA CCS 

Non 
comunitari 
2016-2017 

 
Di cui 
cinesi 

 
Cinesi 

2017-2018 

COMUNICAZIONE L-20 30/10/2015 6 4 4 

FILOSOFIA L-5 11/11/2015 4 1 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E 
DELLA FORMAZIONE - PADOVA 

L-19 11/11/2015 5 0 0 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E 
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO 

L-19 11/11/2015 5 0 0 

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

L-24 09/11/2015 12 4 4 

SCIENZE SOCIOLOGICHE L-40 11/11/2015 4 1 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA  

LM-85 
Bis 

 
11/11/2015 

 
0 

 
0 

 
0 

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA LM-51 10/11/2015 4 2 2 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
LM-51 

 
09/11/2015 

 
4 

 
2 

 
2 

SCIENZE FILOSOFICHE LM-78 11/11/2015 3 1 1 
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MANAGEMENT DEI SERVIZI 
EDUCATIVI E FORMAZIONE 
CONTINUA 

 
LM-50-57 

 
11/11/2015 

 
4 

 
0 

 
0 

CULTURE, FORMAZIONE E 
SOCIETA’ GLOBALE 

 
LM 85 - 88 

 
12/11/2015 

 
4 

 
0 

 
0 

 

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

 

 

 

 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2016-2017: accessi a numero programmato  
 

 
N. Odg. 6.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 264/99, e in particolare l’art. 2; 
 
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniele Mapelli  Prot. 273109 del 6 ottobre 2015 che richiede, tra 
l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti di eventuali proposte di accesso a numero programmato locale 
ai corsi di studio per l’a.a. 2016-2017; 
 
Acquisite le proposte deliberate dai singoli Consigli corsi di studio; 
 
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 58 comma 2 
dello Statuto di Ateneo; 
 
Ritenuto opportuno approvare le proposte di accesso a numero programmato locale per l’a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di proporre per l’a.a. 2016-2017  l’accesso a numero programmato locale per i seguenti corsi di studio: 
 
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Comunicazione (Classe L-20) 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova, per 174 studenti, comprensivi del 
contingente studenti non comunitari.  Il numero programmato si giustifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a  
Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o 
comunque di posti –studio personalizzati”. 
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività 
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di 
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono 
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo 
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono 
previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la 
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea. 
(Consiglio del corso di studio del 30 ottobre 2015). 
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Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5 
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio 
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”. 
L’accesso a numero programmato, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, è  funzionale all'auspicato 
miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini, tenuto conto della ricorrente numerosità di candidati 
all’iscrizione e del fatto che gli studenti del corso sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di tirocinio in strutture 
coerenti con i curricoli proposti. Il numero programmato corrisponde alla numerosità massima prevista dal DM 
47/2013 per i corsi di studio della classe L-19. 
(Consiglio del corso di studio del 11 novembre 2015). 
 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5 
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.  b della Legge 264/99, per “tirocinio 
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”. 
L’accesso a numero programmato è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei 
tirocini. Il numero programmato è stato introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014 a seguito del forte 
incremento delle iscrizioni, incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a svolgere 
almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima infanzia e in 
Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con soggetti in 
situazioni di disagio.  
(Consiglio del corso di studio del 11 novembre 2015). 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis) 
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale. 
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200 
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona. 
(Consiglio di corso di studio del 11 novembre 2015). 
 
 
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro  (Classe L-24) 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non 
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad 
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del 
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.” 
(Consiglio del corso di studio del 09 novembre 2015).  
 
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in  
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51) 
Il Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica ha proposto  l’accesso a numero programmato per 
titoli per n.165 studenti, 161 + 4 non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, 
per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio 
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.” 
 (Consiglio del corso di studio del 10  novembre 2015) 
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Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in  
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51) 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, 116 + 4 non 
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad 
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del 
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.” 
(Consiglio del corso di studio del 09 novembre 2015). 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 

 

 

 

 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2016-2017: attivazione corsi di studio a.a. 2016-2017 
 

 
N. Odg. 6.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il DM 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 6 ottobre 2015 che richiede, tra l’altro, 
l’approvazione da parte dei Dipartimenti delle proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2016-2017; 
 
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 51 comma 1 
lett. a e b dello Statuto di Ateneo; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proposta di attivazione dell’Offerta Formativa del 
Dipartimento per l’ a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’attivazione dei corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2016-2017 come segue: 

 

A- Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale 

 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  

Comunicazione (Classe L-20) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del 30 ottobre 2015-. 
Per l’a.a. 2016-2017 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo 
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a  Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 4 cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni 
di corso, di cui due con ordinamento 2015. 

 

 

 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2015 del 19 novembre 2015 

pag.17  

 
 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  

Filosofia (Classe L-5) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea l’11 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 rimane l’attuale ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento. 
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008. 

 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 

Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 11 novembre  2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 rimane l’attuale ordinamento 2011. 
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”. 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo 
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2011. 

 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 

Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 11 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 rimane l’attuale ordinamento 2011. 
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”. 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del 
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.  b della Legge 264/99. 
Il contingente studenti non comunitari è 5;di cui  0  cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2011. 

 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  

Scienze Sociologiche (Classe L-40) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 11 novembre 2015 

per il triennio 2016-2019. 
Per l’a.a. 2016-2017 rimane l’attuale ordinamento 2010. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento. 
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2010. 

 

Corso di laurea magistrale in 

Scienze Filosofiche (Classe LM-78) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 11 novembre  2015.  
Per l’a.a. 2016-2017 resta l’attuale ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008. 
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Corso di laurea magistrale interclasse in 

Culture, formazione e società globale  (LM-85-88) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio di corso di studio in data 12 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015.  
 

Corso di laurea magistrale interclasse in 

Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Comitato ordinatore in data 11 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015. 

 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 

Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di studio in data 11 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe 
LM-85-bis DM 270/2004) sarà attivato con l’attuale ordinamento 2011. 
Il corso di laurea è Interateneo tra l’Università di Padova e l’Università di Verona. 
L’attività didattica si svolge presso la sede di Padova e presso la sede di Verona. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale. 
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200 
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona. 
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo. 
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri. 
Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 5 anni di corso con ordinamento 2011. 
 

 

B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia 

 

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in  

Scienze Psicologiche sociali e del lavoro  (Classe L-24) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 09 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 prosegue l’attuale ordinamento 2013. 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti,  ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari. 
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 3 anni 
di corso, tutti con ordinamento 2013. 

 

Corso di laurea magistrale DM270/2004 in  

Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 10 novembre 2015. 
Per l’a.a. 2016-2017 prosegue l’attuale ordinamento 2015.  
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 165 studenti, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari. 
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Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 2 anni 
di corso, entrambi con ordinamento 2015. 

 

Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in  

Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51) 

L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di corso di laurea del 09 novembre 

2015. 
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, comprensivo del 
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della  Legge 264/99, 
comprensivo del contingente studenti non comunitari. 
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 2 studenti cinesi contingente Marco Polo 2. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2016-2017 saranno attivati 2 anni 
di corso, entrambi con ordinamento 2014. 

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

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Parere in quanto Dipartimento interessato: 
               alla Scuola di Psicologia sulla modifica dell’Offerta Formativa del Dipartimento di psicologia 

dello sviluppo e della socializzazione   
 

 
N. Odg. 7.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

 
 

Omissis 
 
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 51 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto di Ateneo; 
 
Visti l’art. 1 comma 4 e 5 e art. 9 comma 1 lett. d) ed e) del Regolamento delle Scuole di Ateneo.  
 
Premesso che il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione ha presentato in data 5 
novembre 2015 una proposta di modifica dell’Offerta Formativa del Dipartimento che consiste nella 
disattivazione del corso di studio triennale in “Scienze psicologiche dello sviluppo e dell’educazione”, nella 
modifica dell’ordinamento del corso di studio in “Scienze Psicologiche della personalità e delle relazioni 
interpersonali” con modifica anche della denominazione in “Scienze psicologiche dello sviluppo, della 
personalità e delle relazioni interpersonali” e nell’attivazione di un nuovo corso di studio magistrale in 
“Psicologia clinica dello sviluppo” (All.to 1); 
 
 
 
Considerato che in data 17 novembre 2015 è pervenuto un nuovo documento riguardante lo schema della  
laurea triennale modificata in Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni 
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interpersonali, dove risulta che l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06), 
inserito tra gli insegnamenti “affini e integrativi”, è in alternativa con Psicologia di comunità (M-PSI/05) e 
Fondamenti di Psichiatria (MED/25), invece che solo con Psicologia di comunità, come nella versione del 5 
novembre 2015, esaminata dalla Sezione di Psicologia Applicata. 
 
Acquisito il parere della sezione di Psicologia applicata del Dipartimento, la quale ha rilevato che  “già la prima 
versione del Piano di Studi derogava alla linea, seguita prima dalla Facoltà e poi dalla Scuola di Psicologia, di 
mantenere una formazione di base omogenea tra tutti i Corsi di studio triennali (in tutti Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni era obbligatorio), ma la versione attuale accentua tale deroga ponendo l’insegnamento di 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni in alternativa anche con uno di settore non psicologico e sottolinea 
l’esigenza di rivedere il succitato cambiamento”; 
 
Ritenuto opportuno esprimere, in quanto Dipartimento interessato, un parere riguardo la proposta di modifica 
dell’Offerta Formativa del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione; 
 
Ritenuto opportuno delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte di 
ordinamento didattico e regolamento, istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di 
studio di altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di Ateneo; 
 
A maggioranza dei presenti con 2 voti contrari (i rappresentati degli studenti) 
 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, alla proposta di modifica dell’Offerta 

Formativa del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, presentata nei documenti 
allegati, parte integrante della presente delibera, sottolineando tuttavia l’esigenza di rivedere la modifica 
apportata al piano di studio del corso di laurea in Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e 
delle relazioni interpersonali, in quanto aggiunge un’ulteriore alternativa (una materia di tipo non psicologico) 
all’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Va tenuto presente che una linea sinora 
applicata, dalla Facoltà e dalla Scuola di Psicologia, era, per le lauree triennali, l’obbligatorietà di tutti i settori 
psicologici; 

 
2. di delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte di ordinamento 

didattico e regolamento,  istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di 
altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di Ateneo, qualora questi siano 
richiesti con urgenza e non sia possibile attendere la successiva delibera del Consiglio; in tale occasione il 
parere sarà formulato sentiti i coordinatori delle quattro sezioni di Dipartimento. 

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

 
Oggetto: Parere in quanto Dipartimento interessato: 
               al Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi internazionali per l’offerta formativa 

2016 -2017  
 

 
N. Odg. 7.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Vista la richiesta urgente del 12 novembre del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali 
di parere, in quanto Dipartimento interessato, per l’a.a. 2016/17 sull’attivazione dei Corsi di studio, sul 
contingente studenti stranieri, sul numero programmato e sull’anticipazione dell’avviso di ammissione per il 
Corso di laurea in lingua inglese in “Human rights and multi level governance”; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 407 Prot. n.4512 del 18 novembre 2015 ha espresso 
parere favorevole al Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n.  Prot. n. del 17 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n.407 Prot. n. 4512 del 18 novembre 2015 che esprime parere favorevole al 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per l’a.a. 2016/17 sull’attivazione dei Corsi di 
studio, sul contingente studenti stranieri, sul numero programmato e sull’anticipazione dell’avviso di ammissione 
per il Corso di laurea in lingua inglese in “Human rights and multi level governance” (Allegato n. 1), che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera.  
 
 

 

 

 
Oggetto: Regolamento tirocini dei corsi di laurea magistrali della Scuola di Psicologia:   modifiche 

art. 5 e art. 9 
 

 
N. Odg. 8 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Dipartimento, su proposta della Scuola di Psicologia, ha approvato nella riunione del 21 
maggio 2015 i Regolamenti Tirocini per i corsi di laurea magistrali della Scuola di Psicologia; 
 
Considerato che sono pervenute dalla Scuola di Psicologia due proposte di modifica agli articoli 5 e 9 di 
suddetto Regolamento e più precisamente: prevedere l’inizio del tirocinio dal secondo anno (art. 5) e prevedere 
la firma del progetto formativo dal parte del Tutor aziendale, in alternativa a quella del responsabile legale del 
soggetto ospitante (art. 9); 
 
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Psicologia sociale, della comunicazione e del lavoro del 9 
novembre 2015 che ha approvato tali modifiche; 
 
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica del 10 novembre 2015 che ha 
approvato tali modifiche; 
 
Ritenuto opportuno approvare le modifiche del Regolamento tirocini dei corsi di studio magistrali della Scuola di 
Psicologia all’art. 5 e all’art. 9 come proposto; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di modificare il Regolamento tirocini dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Psicologia come segue: 
 
Art. 5 – Inizio e Durata del tirocinio 
Il tirocinio può avere inizio dopo aver maturato almeno 42 CFU, o dopo aver effettuato l’iscrizione al secondo 
anno, e aver svolto il “Corso di formazione generale sulla sicurezza” (di cui all’art. 12), non prima di 15 giorni 
dalla presentazione della domanda. La durata del tirocinio è di 400 ore, corrispondenti a 16 CFU, da svolgersi in 
un periodo di tempo non inferiore ai due mesi e mezzo.  
 
Art. 9 – Documenti da consegnare per iniziare il tirocini 
Per iniziare il tirocinio si devono consegnare i seguenti documenti al Servizio Stage e Career Service, Polo 
distaccato di Psicologia (cfr. Art. 11 – Adempimenti formali): 
 due copie del progetto formativo, con firme originali del tirocinante e del suo tutor aziendale o del  

responsabile legale del soggetto ospitante, e con timbro del soggetto ospitante;; 
 l’attestato del superamento del “Corso di formazione generale sulla sicurezza”; 
 una stampa del libretto on-line di Uniweb con almeno 42 crediti registrati  
 due copie originali di convenzione, se il soggetto ospitante non è precedentemente convenzionato. 
Tirocini svolti senza aver presentato la documentazione necessaria, non verranno considerati validi e non 
verranno riconosciuti a posteriori. 
Se durante lo svolgimento del tirocinio si decide di cambiare orari, o sede operativa, o si finisce anticipatamente 
rispetto a quanto dichiarato nel progetto formativo, è necessario che tutor aziendale e tirocinante comunichino 
repentinamente tali modifiche all’ufficio stage e tirocini (anche via fax, al n° 049 827 3524). 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 

 

 

 

 

 
Oggetto: Passaggio della gestione amministrativa e contabile del Corso di Perfezionamento in 

Bioetica e dell'Erasmus Mundus Master of Bioethics al Dipartimento di Medicina 
Molecolare (DMM) dell'Ateneo di Padova 

 

 
N. Odg. 9 

 
 

 
UOR: Servizio Post Lauream 

 
 

Omissis 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerata la circolare del 10 marzo 2015 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream 
a.a.2015/2016; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R 1049/2013; 
 
Vista la proposta formativa Post Lauream per l’a.a. 2015-2016, approvata dal Consiglio di Dipartimento FISPPA 
in data 23 aprile 2015 comprensiva del rinnovo del corso di Perfezionamento in Bioetica, di cui è Direttore il 
prof. Corrado Viafora e del rinnovo del Master Internazionale E.M.M.B. di cui è Referente scientifico, per 
l’Ateneo di Padova, il prof. Corrado Viafora; 
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento FISPPA del 26 marzo 2015, che ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di passaggio del prof. Corrado Viafora al Dipartimento di Medicina Molecolare (DMM) 
dell’Ateneo di Padova; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.497 del 28 settembre 2015, con la quale si formalizza 
il passaggio di afferenza del prof. Corrado Viafora dal Dipartimento FISPPA al Dipartimento DMM con 
decorrenza 01 ottobre 2015; 
 
Considerata la richiesta del prof. Corrado Viafora, pervenuta a questo Dipartimento in data 04 novembre 2015, 
con la quale chiede il passaggio della gestione Amministrativa e contabile del Corso di Perfezionamento in 
Bioetica e dell'Erasmus Mundus Master of Bioethics al Dipartimento di Medicina Molecolare (DMM) dell'Ateneo 
di Padova; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 16 novembre 2015; 
 
A maggioranza dei presenti con un voto di astensione (prof. Illetterati) 
 

Delibera 
 

di approvare la richiesta di passaggio della gestione Amministrativa e contabile del Corso di Perfezionamento in 
Bioetica, di cui è Direttore il prof. Corrado Viafora e dell'Erasmus Mundus Master of Bioethics di cui è Referente 
scientifico per l’Ateneo di Padova il prof. Corrado Viafora, al Dipartimento di Medicina Molecolare (DMM) 
dell'Ateneo di Padova. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 

 

 

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono le 

rappresentanze degli Studenti) 

 

 
Oggetto: Approvazione budget di Dipartimento annuale e triennale (2016-2018) 
 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Vista la legge 240/2010 e i suoi Decreti attuativi D.Lgs 18/2012 e D.M.19/2014 che prevedono per l’Ateneo la 
predisposizione di un Budget Unico di Ateneo di previsione annuale (autorizzatorio) e triennale (non 
autorizzatorio) in contabilità economico-patrimoniale; 
 
Vista la circolare prot. n. 289185 del 3 novembre 2015 del Servizio Bilancio Strutture con la quale viene 
richiesto alle strutture decentrate di predisporre la loro proposta di budget annuale e triennale per il periodo 
2016-2018; 
 
Visto il “Manuale operativo per la predisposizione delle proposte di Budget da parte delle strutture per il Bilancio 
Unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2016-2018” predisposto dall’Area Finanza Programmazione e 
Controllo - Servizio Bilancio Strutture; 
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Considerato che il Servizio Bilancio Strutture ha effettuato l’estrazione dei dati dal Software di contabilità U-Gov 
del Cdr di Dipartimento fornendo al Dipartimento stesso i files da elaborare al fine della predisposizione del 
budget; 
 
Considerato che il Budget dei Progetti e il Budget delle Macroattività e del Funzionamento della Struttura 
confluiscono nel prospetto riepilogativo del Budget economico e egli investimenti (annuale e triennale); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare il budget di previsione del Dipartimento annuale e triennale (2016-2018) composto da (allegato 1): 
 

 Prospetto relativo alla previsione dei progetti esistenti, prospetto per macrotipo (costi/investimenti) “Sintesi” 

 Prospetto relativo alla previsione dei progetti nuovi, prospetto per macrotipo (ricavi/costi/investimenti) 
“Prospetto di riferimento” 

 Prospetto relativo alla previsione delle Macroattività e del Funzionamento “Sintesi attività Funzionamento” 

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

 

 

 

 
Oggetto: Commissione ERASMUS della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale: 

nomina referente del Dipartimento 
 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2013 che ha nominato referente Erasmus di 
Dipartimento nella Commissione Erasmus della Scuola di Scienze umane sociali e del patrimonio culturale il 
prof. Giuseppe Micheli; 
 
Considerata la cessazione dal servizio del prof. Giuseppe Micheli dal 1 ottobre 2015; 
 
Vista la richiesta del prof. Alessandro Paccagnella, Prorettore alla relazioni internazionali, relativa alla nomina di 
un referente di Dipartimento per l'internazionalizzazione; 
 
Ritenuto opportuno nominare un referente Erasmus di Dipartimento presso la Commissione Erasmus della 
Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale; 
 
Ritenuto opportuno nominare un referente di Dipartimento per l’internazionalizzazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare il prof. Gabriele Tomasi quale referente Erasmus di Dipartimento presso la Commissione 

Erasmus della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale e il prof. Giuseppe Giordan quale 
referente supplente; 
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2. di nominare la prof.ssa Alberta Contarello quale referente per l’internazionalizzazione del Dipartimento e la 

prof.ssa Monica Fedeli quale referente supplente. 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

 

- Prof.ssa Monica Fedeli per un Workshop “Critical Reflection: Effectively Engaging New Ideas and 
Working Well with Others” evento promosso nell’ambito del Progetto Erasmus+ Reflect e che vede 
coinvolto un ospite internazionale. L’evento si svolgerà il giorno 25 novembre 2015 in Sala delle 
Edicole, Palazzo Capitanio – Padova; 

- Prof. Ivano Spano per un Convegno Internazionale sul tema “Ricerca Scientifica e forme di vita. Oltre la 
sperimentazione animale” Il Convegno si svolgerà il giorno sabato 12 dicembre 2015 sede di via 
Cesarotti, Padova; 
 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di concedere il patrocinio all’iniziativa della Prof.ssa Monica Fedeli per un Workshop “Critical Reflection: 

Effectively Engaging New Ideas and Working Well with Others”; 
 
2. di non concedere il patrocinio all’iniziativa proposta dal Prof. Ivano Spano per un Convegno Internazionale 

sul tema “Ricerca Scientifica e forme di vita. Oltre la sperimentazione animale” poiché le tematiche del 
Convegno non rientrano tra le linee di ricerca privilegiate del Dipartimento. 

 
 

 

 
Oggetto: Approvazione richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio  Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Considerato che le richieste per il contributo all’Ateneo per le iniziative scientifiche devono essere presentate 
dal Direttore del Dipartimento entro il 30 novembre 2015, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione per le iniziative che si svolgono dal 01/01/2016 al 30/06/2016;  
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 riguardanti le 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo e di patrocinio all’Ateneo: 
 

- prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani, titolo dell’iniziativa scientifica: “New perspectives in evolutionary 
biology”; 

- prof.ssa Annalisa Frisina, titolo dell’iniziativa “Visualità ed (anti)razzismo"; 
- prof Fabio Grigenti, titolo dell’iniziativa: “Principles of Compositions. Towards a Laocoon for Works of 

Technological Art”; 
- Prof.ssa Valentina Grion e prof.ssa Monica Fedeli, titolo dell’iniziativa: “Transforming teaching methods 

and assessment in HE”; 
- Prof.ssa Cristina Rossitto, titolo dell’iniziativa: “ The Political Philosophy of Aristotle” International 

Symposium; 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento in data 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare le richieste seguenti: 

 

- prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani, titolo dell’iniziativa scientifica: “New perspectives in evolutionary 
biology”; 

- prof.ssa Annalisa Frisina, titolo dell’iniziativa “Visualità ed (anti)razzismo"; 
- prof Fabio Grigenti, titolo dell’iniziativa: “Principles of Compositions. Towards a Laocoon for Works of 

Technological Art”; 
- Prof.ssa Valentina Grion e prof.ssa Monica Fedeli, titolo dell’iniziativa: “Transforming teaching methods 

and assessment in HE”; 
- Prof.ssa Cristina Rossitto, titolo dell’iniziativa: “ The Political Philosophy of Aristotle” International 

Symposium; 
 
2.   di concedere il patrocinio di Dipartimento alle iniziative sopra elencate.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: Contratti convenzioni contributi ed accordi internazionali  
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il progetto “Development of Countertranference Management Abilities in Psychoterapy Training: a pilot 
study” proposto dalla dott.ssa Irene Messina (allegato 1) ed il relativo budget (allegato 2); 
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Visto il bando SPR Small grant della Society for Psychotherapy Research; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la partecipazione del Dipartimento al progetto “Development of Countertranference Management 
Abilities in Psychoterapy Training: a pilot study”; l’iniziativa non comporterà oneri finanziari per il dipartimento. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

(supporto ricerca) 
 

N. Odg. 15  
 

UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola Alberto De Carlo in data 27 ottobre 2015 di attivazione di una 
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/professionale (vedi allegato n. 1): 
Progetto: Convenzione con Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del Progetto “Valutazione 
preliminare (obbligatoria) del rischio stress lavoro-correlato”. 
Oggetto della collaborazione:  
- Collaborazione alla valutazione qualitativa e quantitativa di dati relativi alle misurazioni di fattori di rischio 

individuali e organizzativi, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel perseguimento del 
benessere organizzativo, per la valutazione di dati in relazione all’Azienda Ospedaliera di Padova in una 
prospettiva di benchmarking; 

- Collaborazione alla conduzione di focus group attraverso l’utilizzazione del Metodo V.I.S. e all’interpretazione 
dei fattori di rischio nell’ambito della valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato in analoga 
prospettiva di benchmarking; 

- Collaborazione alla redazione di reportistica scientifica e tecnica, anche in prospettiva di sperimentazione e di 
ricerca, in relazione a quanto sopra menzionato. 

Durata:  sei 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 € 6.729,16 lordo percipiente. Il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate: la prima rata, pari al 30%, all’inizio delle attività e la 
seconda rata, pari al 70%, a saldo, al termine della prestazione, su presentazione, in entrambi i casi, di nota di 
prestazione/fattura e previa attestazione, in entrambi i casi, 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 € 
1.270,84. La spesa complessiva pari a € 8.000,00 graverà sui fondi della Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera di Padova sul tema della “Valutazione preliminare (obbligatoria) del rischio stress lavoro-correlato 
“citata in premessa di cui è responsabile il Prof. Nicola De Carlo. 
 
Vista l’esistenza nel Bilancio del Dipartimento della copertura finanziaria del corrispettivo previsto nel contratto 
(Fondo della Convenzione con Azienda Ospedaliera di Padova- Responsabile Scientifico prof. Nicola Alberto 
De Carlo); 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di approvare l’attivazione della procedura comparativa per stipula di un contratto di lavoro per prestazione di 
lavoro autonomo occasionale/professionaledella durata di 6 mesi. La spesa complessiva pari a € 8.000,00 
graverà sui fondi della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova sul tema della “Valutazione 
preliminare (obbligatoria) del rischio stress lavoro-correlato “citata in premessa di cui è responsabile il Prof. 
Nicola De Carlo. 
 
 

 

 

 
Oggetto: Lettera di invito dott.ssa Myriam Mahmoodi 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che la Prof.ssa Franca Bimbi ha manifestato l’interesse ad invitare la dott.ssa Myriam Mahmoodi, 
Ph.D. presso la Tarbiat Modares University di Teheran (IRAN), nel periodo marzo 2016 – settembre 2016; 
 
Vista la Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 con cui la Commissione Europea ha stabilito le condizioni per 
l’ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri dell’Unione; 
 
Visto il parere positivo della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla richiesta di invito della dott.ssa Myriam Mahmoodi, Ph.D. presso la Tarbiat 
Modares University di Teheran (IRAN), nel periodo marzo 2016 – settembre 2016; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
N. Odg. 17 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento  
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Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 2424 del 24 marzo 2000; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa:  
 
-Richiedente: Prof. Luca Illetterati 
Pubblicazione nell’ambito del progetto Prin Bando 2010-2011 dal titolo “Realismo e oggettività”,  di cui è 
referente scientifico il Prof. Luca Illetterati 
Titolo: “Filosofia classica tedesca. Le parole chiave” 
Editore: Carocci Editore 
Pagine: ca.500 (pari a 31 sedicesimi); 
Formato: 15x22 cm; 
Carta interni: uso mano gr. 80; 
Carta copertina: Symbol Freelife Satin gr. 250 con plastificazione lucida; 
Rilegatura e confezione: brossura con cucitura filo refe; 
Contributo della spesa richiesto: euro 2.000,00 (IVA inclusa, assolta dall’Editore); 
La spesa graverà sul fondo Progetto Prin Bando 2010-2011 (Prof. Luca Illetterati). 
Tiratura: 600 copie 
Prezzo di copertina: Euro 35,00 
Nr. 82 copie dell’opera, con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina, saranno messe a disposizione del 
dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore  proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
-Richiedente: Prof. ssa Francesca Menegoni 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Intenzionalità collettiva”, di cui è 
referente scientifico la Prof.ssa Francesca Menegoni 
Titolo: “Etica e Mondo del Lavoro” 
Editore: Franco Angeli s.r.l. 
Pagine: fino a 144 pari a 9 sedicesimi di testo+ copertina; 
Formato: 15,5x23 cm; 
Confezione: brossura; 
Stampa testo: in b/n su carta gr. 90 uso mano; 
Stampa copertina: in quadricromia su carta gr. 300  plastificata opaca; 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.700,00 (IVA inclusa) con una variazione di euro 180,00 per ogni 16 
pagine o frazione di testo in più rispetto al totale previsto; 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “ Intenzionalità collettiva” (Prof.ssa 
Francesca Menegoni). 
Tiratura: 400 copie 
Prezzo di copertina: Euro 19,00 
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore  proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
 
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per la pubblicazione di volume presso la “Padova 
University Press”: 
 
-Richiedente: Dott. Vittorio Morato 
Pubblicazione nell’ambito del fondo “Giovani Studiosi” bando 2013  per il progetto dal titolo “ “What might have 
been: issues in the logic, semantic and epistemology of counterfactuals”, di cui è titolare di assegno di ricerca 
senior il Dott. Vittorio Morato e referente scientifico il Prof. Massimiliano Carrara 
Titolo: “Riferimento e forma logica” 
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Editore: “Padova University Press” 
Pagine: 300 in b/n; 
Formato: 15x21 cm; 
Copertina: in carta patinata opaca 300 gr.; 
Carta bianca uso mano 80 grammi; 
Contributo della spesa richiesto: euro 900,00; 
La spesa graverà sul fondo Progetto “Giovani Studiosi” Bando 2013, di cui e’ referente scientifico il dott. Vittorio 
Morato. 
Costo copia:  euro 4,5 
Nr. 200 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
All’unanimità 

 
 

Delibera 
 

di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Luca Illetterati 
Titolo: “Filosofia classica tedesca. Le parole chiave” 
Curatori: Prof. Paolo Giuspoli (Università degli Studi di Messina) e Prof. Luca Illetterati 
Editore: Carocci Editore 
Contributo della spesa richiesto: euro 2.000,00 (Iva inclusa assolta dall’Editore) 
La spesa graverà sul fondo Progetto PRIN Bando 2010-2011 dal titolo “Realismo e oggettività”, di cui è 
referente scientifico il Prof. Luca Illetterati 
Nr. 82 copie dell’opera, con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina, saranno messe a disposizione del 
dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 600 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: Prof. ssa Francesca Menegoni 
Titolo: “Etica e Mondo del Lavoro” 
Curatori: Proff. Francesca Menegoni e Nicola Alberto De Carlo 
Editore: Franco Angeli s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.700,00 (Iva inclusa) 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva”, di cui è referente 
scientifico la Prof.ssa Francesca Menegoni. 
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Tiratura: 400 copie. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore. 
 
Richiedente: dott. Vittorio Morato 
Titolo: “Riferimento e forma logica” 
Autore: Dott. Vittorio Morato 
Editore: “Padova University Press” 
Contributo della spesa richiesto: euro 900,00; 
Costo copia: euro 4,5; 
La spesa graverà sul fondo  “Giovani Studiosi” bando 2013  per il progetto dal titolo “ “What might have been: 
issues in the logic, semantic and epistemology of counterfactuals”, di cui è titolare di assegno di ricerca senior il 
Dott. Vittorio Morato e referente scientifico il Prof. Massimiliano Carrara. 
Nr. 200 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
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Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
 
 
 

 

 

Oggetto:  Acquisto di apparati ed accessori per le reti informatiche delle sedi del Dipartimento - 
autorizzazione spesa 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizi informatici 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 
 
Premesso che da una ricognizione è emerso che gli apparati che assicurano il funzionamento delle reti dati 
delle sedi del Dipartimento sono in larga misura obsoleti, non più affidabili e vulnerabili dal punto di vita della 
sicurezza informatica; 
 
Considerato che le caratteristiche degli stessi non sono adeguate a supportare l’attivazione di reti Wi-Fi, 
funzionalità necessaria per l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento; 
 
Valutata l’opportunità di procedere alla sostituzione di tutte le apparecchiature procedendo in due fasi:  
      fase 1)   rinnovo delle attrezzature nelle situazioni più critiche e rilevanti, 
      fase 2)   completamento l’aggiornamento dei restanti apparati; 
 
Preso atto che si è proceduto ad inviare una richiesta di offerta rivolta ad alcuni fornitori del settore e che 
l’offerta più vantaggiosa è risultata quella della ditta COMPUTERLAND SRL per importo di euro 26.900 +IVA 
(euro 32.818,00); 
 
Ritenuto opportuno dar corso alla prima fase e quindi procedere all’acquisto e al rinnovo di attrezzature per le 
situazioni più critiche; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di procedere all’acquisto e al rinnovo di attrezzature per le situazioni più critiche (fase 1); 

2. di approvare l’offerta della ditta COMPUTERLAND SRL; 

3. di autorizzare la spesa di euro 32.818,00 che graverà sulla voce COAN A 10.10.20.20.50.10 (impianti di 
telefonia e reti tecnologiche e di trasferimento dati)  
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Oggetto:  Acquisto di Personal Computer per gli uffici del personale docente e dei servizi per la 
didattica - autorizzazione spesa 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:  Servizi informatici 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Premesso che da una ricognizione nelle varie sedi del Dipartimento si è verificato che molti dei Personal 
Computer installati negli uffici e negli studi sono obsoleti, incompatibili con il software attuale e problematici per 
gli aspetti della sicurezza informatica in quanto dotati di sistemi operativi non più aggiornati; 
 
Considerato che l’acquisto dei Personal Computer in un unico lotto consente di ottenere condizioni economiche 
vantaggiose e di semplificare il processo di acquisizione; 
 
Verificato che è attiva una Convenzione CONSIP, PC Desktop 14, per la fornitura di Personal Computer e 
monitor che sono stati valutati idonei dal punto di vista tecnico e convenienti da quello economico; 
 
Ritenuto opportuno di procedere all’acquisto di 70 Personal Computer compresi di monitor in sostituzione di 
quanti ritenuti obsoleti; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di procedere all’acquisto 70 Personal Computer compresi di monitor; 

2. di avvalersi dell’offerta della Convenzione CONSIP PC Desktop 14; 

3. di autorizzare la spesa che si attesta tra 37.500,00 e 39.000,00 euro che graveranno sulla voce COAN A 
10.10.20.20.60.10 (attrezzature informatiche) 

 
 

 

 

 

Oggetto:  Stipula di un contratto di noleggio di macchine multifunzione (copia, stampa, scansione, 
fax) - autorizzazione spesa 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizi informatici 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Premesso che i contratti di noleggio di alcune delle copiatrici e stampanti del Dipartimento sono in prossimità di 
scadenza; 
 
Considerato che le stesse copiatrici e stampanti sono obsolete ed inefficienti; 
 
Verificato che è attiva una convenzione CONSIP, Multifunzioni 24, avente oggetto il noleggio, assistenza e 
manutenzione di macchine multifunzioni e che il modello offerto è stato valutato tecnicamente adeguato e 
conveniente il canone di noleggio e il costo delle copie; 
 
Ritenuto opportuno di procedere alla stipula di un nuovo contratto di noleggio, manutenzione ed assistenza di 
macchine multifunzione in sostituzione di quelli di prossima scadenza; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di procedere alla stipula di un contratto di noleggio, manutenzione ed assistenza di 9 macchine multifunzione 

(copia, stampa, scansione, fax); 
 

2. di avvalersi dell’offerta della Convenzione CONSIP Multifunzioni 24; 
 
3. di autorizzare la spesa che si attesta tra 28.000,00 e 30.000,00 euro che graveranno sulla voce COAN A 

30.10.20.60.20.10 (noleggio attrezzature). 
 
 
 
 

 

 
Oggetto: Chiusura Progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 
 

 
N. Odg. 21 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento  

 

Viste le seguenti richieste di ripartizione di compensi al personale strutturato e destinazione di economie 
derivanti da Progetti di ricerca conclusi: 
 
Prof. Michelangelo Vianello, Responsabile scientifico della Convenzione con lo Studio Associato “Mondi 
Possibili A.P.” per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Costruzione di una batteria di test per la 
selezione e la valutazione delle risorse umane”, stipulata nell’anno 2014 (Allegato n. 1);  
 
Prof. Manlio Piva, Responsabile scientifico del Progetto “Geolocalizziamo la Grande Guerra dalle classi alle 
mediateche: percorsi filmici e fotografici lungo il fronte italiano” approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 
2194/2013 (Allegato n. 2); 
 
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai Progetti di cui in narrativa; 
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Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera  
 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione di un compenso, pari a euro 616,00 lordo ente, in favore del 
prof. Michelangelo Vianello in qualità di Responsabile scientifico della convenzione per attività di 
ricerca/consulenza con lo Studio Associato “Mondi Possibili A.P.” per l’attività svolta di supervisione 
scientifica al lavoro di sviluppo di una batteria informatizzata di strumenti per la valutazione delle risorse 
umane e la destinazione a compensi a favore del personale tecnico-amministrativo, per Euro 368,00;  

 
2. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie derivanti dal Progetto “Geolocalizziamo la 

Grande Guerra dalle classi alle mediateche: percorsi filmici e fotografici lungo il fronte italiano” approvato 
dalla Regione del Veneto con DGR n. 2194/2013 (Responsabile scientifico prof. Manlio Piva) nel seguente 
modo: 
- attribuzione di un compenso, pari a euro 1.000,00 lordo ente, in favore del prof. Alessandro Faccioli, 
Ricercatore confermato presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e 
della musica (DBC) per la sua collaborazione a suddetto Progetto; 
- destinazione  della somma restante di economie pari ad euro 1.617,42  ad  attività di ricerca istituzionale 
del prof. Manlio Piva. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
 
 

 

 

 

 
Oggetto: Inserimento di personale in progetti di ricerca 
 

 
N. Odg. 22 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che è pervenuta una richiesta di inserimento di personale nei progetti di ricerca in corso;  
 
- prof. Devi Sacchetto - Responsabile del progetto di ricerca "Il lavoro nella rete di produzione globale. Il caso di 
due industrie calzaturiere" finanziato dall'Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo, chiede 
l’inserimento in qualità di coordinatrice della dott.ssa Francesca Alice Vianello assegnista di ricerca del 
Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento in data 16 novembre 2015; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare l’inserimento della dott.ssa Francesca Alice Vianello in qualità di coordinatrice all’interno del 

progetto di ricerca "Il lavoro nella rete di produzione globale. Il caso di due industrie calzaturiere" finanziato 

dall'Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo – responsabile scientifico prof. Devi Sacchetto. 
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Oggetto:  Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “F. Moiso” 

 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che in data 26 febbraio 2014 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’adesione al Centro 
Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” (CIM) e la relativa Convenzione istitutiva 
precisando che non fossero previsti oneri finanziari a carico del Bilancio di Dipartimento; 

Ricordato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
22/09/2014 e 29/09/2014, hanno approvato l’adesione al Centro CIM subordinatamente all’impegno del 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di accollarsi gli eventuali oneri derivanti 
dalla partecipazione al Centro; 
 
Richiamata la nota del Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate con la quale si chiede al Consiglio 
di Dipartimento di esprimersi sull’impegno ad accollarsi eventuali oneri economici e finanziari che dovessero 
derivare dall’adesione al Centro;  
 
Visto l’art. 11 – Finanziamenti del Centro che al comma 2 recita: “Gli Atenei aderenti al Centro saranno 
esonerati dal versamento di qualsiasi contribuzione in denaro a carico del Bilancio Centrale e in caso di 
disavanzo finanziario, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare 
sul Bilancio Centrale delle Università medesime.”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di rinviare la discussione della pratica ad una prossima seduta per un approfondimento della materia. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Centro Interuniversitario per la ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni 
Prosociali 

 
N. Odg.  24 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Ateneo ha aderito con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente dell’8/09/1998 e del 15/09/1998, al Centro Interuniversitario per la ricerca sulla Genesi e sullo 
Sviluppo delle Motivazioni Prosociali su proposta, all’epoca, del Dipartimento di Psicologia Generale; 
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Considerato che da una verifica del fascicolo, effettuata dal Servizio Statuto e Regolamenti, non risulta alcuna 
attività documentata dal 2000; 
 
Richiamata la lettera del Servizio Statuto e Regolamenti, prot. n. 274019 del 7 ottobre 2015, con la quale si 
chiede al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata se vi è interesse, a tutt’oggi, a 
partecipare all’attività del Centro;  
 
Preso atto della nota del prof. Nicola De Carlo che in data 16 novembre 2015 ha comunicato che l’orientamento 
emerso all’interno della Sezione di Psicologia Applicata del Dipartimento all’unanimità è quella di chiudere la 
collaborazione con il Centro, anche in considerazione dei cambiamenti avvenuti negli interessi scientifici dei 
docenti del FISPPA che ne fanno parte; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata non è interessato alla 
partecipazione alle attività del Centro Interuniversitario per la ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle 
Motivazioni Prosociali. 

 

 

 

 

Oggetto:  Centro Interuniversitario sul Lessico politico e giuridico europeo CIRLPGE 

 
N. Odg.  25 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Università di Padova partecipa all’attività del Centro Interuniversitario di ricerca sul Lessico 
Politico e Giuridico Europeo sorto senza oneri per le Università che hanno stipulato la Convenzione istitutiva, e 
che è collocato al all’interno del centro di eccellenza CRIE (Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee) 
dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, che attualmente è anche sede amministrativa del CIRLGE; 
 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 
19/12/2011 e 31/01/2012, avevano approvato il rinnovo quinquennale (2010-2015) della Convenzione istitutiva 
del Centro CIRLGE e che con D.R. n. 457 del 06/02/2012 il prof. Giuseppe Duso era stato confermato 
rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del Centro; 
 
Richiamata la nota del Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate, prot. n. 264383 del 29 settembre 
2015, con la quale si informa che in data 03.07.2015 il prof. Giuseppe Duso ha presentato una proposta 
riguardante il rinnovo della convenzione per il prossimo quinquennio (2015-2020) e alcune modifiche da 
apportare allo statuto del Centro (Allegato n. 1);  
 
Preso atto che sia il Consiglio Direttivo del Centro che la Convenzione di durata quinquennale sono scaduti a 
novembre 2015 si rende necessario procedere: a) al rinnovo della Convenzione, b) all’approvazione delle 
modifiche del relativo statuto e c) all’indicazione del rappresentante per l’Università di Padova nel Consiglio 
Direttivo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro CIRLGE per il prossimo 

quinquennio,  

2. di approvare le modifiche allo Statuto del Centro come da allegato (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

3. di designare il prof. Sandro Chignola quale rappresentante per l’Università di Padova nel Consiglio Direttivo 
del Centro. 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Nomina dei rappresentanti del Dipartimento nella Commissione di Biblioteca di Scienze 
dell'educazione - rettifica 

 
N. Odg.  26 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 
 
Premesso che, nella riunione della Giunta del mese scorso, 19 ottobre 2015, al punto 19 si è discussa la pratica 
riguardante la nomina dei Rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni di Biblioteca che il Dipartimento 
contribuisce a finanziare (Commissione di Biblioteca di Filosofia, della Bibllioteca “Ettore Anchieri”, della 
Bibllioteca “Fabio Metelli” e di Scienze dell’Educazione); 
 
Considerato che il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo all’art. 16 prevede che la Commissione di 
Biblioteca è composta nelle Biblioteche Dipartimentali da rappresentanti indicati dal Consiglio di Dipartimento 
che ne definisce il numero nel regolamento di Biblioteca; 
 
Considerato che il Regolamento della Biblioteca di Scienze dell’Educazione all’art. 5 comma 2.a prevede che la 
Commissione sia composta da:  “quattro componenti in rappresentanza dei settori culturali e disciplinari   M-
PED/01,   M-PED/02,  M-PED/03, M-PED/04”…..; 
 
Preso atto che per la Commissione della Bibllioteca di Scienze dell’educazione, per un disguido, è stato 
proposto il solo nominativo della prof.ssa Giordana Merlo mentre; 
 
Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di Dipartimento quali rappresentanti del Dipartimento nella 
Commissione della Biblioteca di Scienze dell’Educazione, ad integrazione di quanto già deliberato dal Consiglio 
in data 19 ottobre u.s., i nominativi delle professoresse: 
Benetton Mirca        per M-PED/01 
Giordana Merlo       per M-PED/02   (come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2015) 
Alessandra Cesaro per M-PED/03 
Emilia Restiglian     per M-PED/04 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare, le professoresse Mirca Benetton, Alessandra Cesaro, Giordana Merlo ed Emilia Restiglian quali 
rappresentanti del Dipartimento nella Commissione della Biblioteca di Scienze dell’Educazione. 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2015 del 19 novembre 2015 

pag.38  

 
 
 

 

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

comma 6 Regolamento Generale di Ateneo) 

 

 
Oggetto: Commissione per la Didattica di Dipartimento: nomina componenti 
 

 
N. Odg. 27 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

Il Direttore Presidente informa che il Regolamento di Dipartimento prevede che la Commissione per la Didattica 
sia composta oltre che da componenti di diritto da altri componenti deliberati dal Consiglio al fine di garantire la 
presenza di tutte le categorie del personale docente, ivi compresi i ricercatori, e di tutte le aree disciplinari. Il 
Direttore Presidente propone di procedere in questa sede alla nomina dei componenti di diritto e di provvedere 
con proprio decreto, da portare a ratifica nel prossimo Consiglio, alla nomina degli altri componenti. Questo per 
consentire alla componente dei ricercatori di potersi riunire entro il giorno 27 novembre 2015 ed esprimere, al 
proprio interno, una rosa di nomi da sottoporre all’attenzione della Giunta che si riunirà il giorno 30 novembre 
2015. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 49 dello Statuto di Ateneo, che prevede l’istituzione da parte dei Dipartimenti di Commissioni 
temporanee o permanenti con compiti istruttori e consultivi; 
 
Visto l’art. 6 del Regolamento di Dipartimento che costituisce la Commissione Didattica di Dipartimento e ne 
definisce le componenti; 
 
Considerati i Decreti rettorali di nomina a partire dall’a.a. 2015-2016 del Direttore di Dipartimento prof. Vincenzo 
Milanesi e dei Presidenti di corso di studio prof. Giuseppe Milan per il corso di studio in Scienze dell’educazione 
e della Formazione sede di Rovigo, del prof. Stefano Allievi per il corso di studio magistrale in Culture, 
formazione e società globale, della prof.ssa Monica Fedeli per il corso di studio magistrale in Management dei 
servizi educativi e formazione continua 
 
Acquisita la proposta presentata da ogni sezione ai fini della nomina in Commissione Didattica dei 
Rappresentanti/coordinatori dell’attività Formativa post-lauream, un rappresentante per ogni sezione, come 
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 7 febbraio 2013 : Prof. Franco Biasutti, per la sezione di Filosofia, 
prof. Federico Neresini per la sezione di Sociologia, prof. Michele Biasutti per la sezione di Pedagogia e 
prof.ssa Laura Dal Corso per la sezione di Psicologia; 
 
Ritenuto opportuno individuare i componenti la Commissione Didattica di Dipartimento rappresentativi del 
personale docente e di tutte le aree disciplinari e nominare tutti i componenti della Commissione didattica di 
Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare quali componenti la Commissione Didattica di Dipartimento come rappresentanti dell’attività 

Formativa post-lauream il prof. Franco Biasutti, per la sezione di Filosofia, il prof. Federico Neresini per la 
sezione di Sociologia, il prof. Michele Biasutti per la sezione di Pedagogia e la prof.ssa Laura dal Corso per 
la sezione di Psicologia; 
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2. di dare mandato al Direttore di nominare con proprio Decreto, su proposta della Giunta di Dipartimento, i 

componenti rappresentativi del personale docente e di tutte le aree. Tale Decreto di nomina sarà 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, per ratifica, alla prossima riunione utile. 

 
3. che la Commissione Didattica di Dipartimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Dipartimento e della 

delibera del 7 febbraio 2013, risulta composta da: 
Presidente: Prof. Vincenzo Milanesi 
Presidenti di corso di studio: Prof. Stefano Allievi, prof.ssa Chiara Biasin, prof.ssa Lerida Cisotto, Prof. 
Antonio da Re, prof.ssa Monica Fedeli,  prof. Renzo Guolo, prof.ssa Annamaria Manganelli, prof. Giuseppe 
Milan, prof. Renato Stella, prof. Marco Sambin, Prof. Alberto Voci 
Rappresentanti dei  Referenti/coordinatori dell’attività formativa post-lauream: prof. Franco Biasutti, prof. 
Michele Biasutti, prof.ssa Laura Dal Corso, prof. Federico Neresini; 
Direttori dei dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento: prof.ssa Francesca Menegoni, prof. Devi 
Sacchetto, prof.ssa Marina Santi.  
Coordinatore di indirizzo di Dottorati di cui il Dipartimento sia proponente: prof.ssa Anna Maria Manganelli 
Referente Amministrativo per la didattica: dott.ssa Lorenza Paganelli 
Altri componenti:  prof. Giuseppe Zago. 
 

   Altri componenti rappresentativi del personale docente e di tutte le aree disciplinari:  
   nominati con Decreto del Direttore. 

 
 
 
 

 
 

 
Oggetto: Commissione per la ricerca di Dipartimento: nomina componenti 
 

 
N. Odg. 28 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

 

Il Direttore Presidente informa che il Regolamento di Dipartimento prevede che la Commissione per la ricerca 
sia composta oltre che da componenti di diritto da altri componenti deliberati dal Consiglio al fine di garantire la 
presenza di tutte le categorie del personale docente, ivi compresi i ricercatori, e di tutte le aree disciplinari. Il 
Direttore Presidente propone di procedere in questa sede alla nomina dei componenti di diritto e di provvedere 
con proprio decreto, da portare a ratifica nel prossimo Consiglio, alla nomina degli altri componenti. Questo per 
consentire alla componente dei ricercatori di potersi riunire entro il giorno 27 novembre 2015 ed esprimere, al 
proprio interno, una rosa di nomi da sottoporre all’attenzione della Giunta che si riunirà il giorno 30 novembre 
2015. 
 

Il Consiglio di Dipartimento  

 

Visto l’art.49 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R.3276/2011); 
 
Visto l’art.6 del Regolamento del Dipartimento FISPPA (D.R. 102/2013) ed in particolare il comma 4 che 
definisce la composizione della Commissione per la Ricerca; 
 
Ritenuto opportuno individuare i componenti la Commissione Ricerca di Dipartimento rappresentativi del 
personale docente e di tutte le aree disciplinari e nominare tutti i componenti della Commissione Ricerca di 
Dipartimento; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1.   di dare mandato al Direttore di nominare con proprio Decreto, su proposta della Giunta di Dipartimento, i 
componenti rappresentativi del personale docente e di tutte le aree. Tale Decreto di nomina sarà sottoposto 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento, per ratifica, alla prossima riunione utile; 

 
2.   che la Commissione Ricerca di Dipartimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Dipartimento, risulta 

composta da: 
Coordinatore per delega del Direttore:  
prof. Alberto Voci 
Coordinatori delle sezioni del Dipartimento: 
prof. Franco Biasutti, prof. Nicola De Carlo, prof. Federico Neresini, prof.ssa Carla Xodo,  
Direttori di dottorato con sede amministrativa nel Dipartimento: 
prof.ssa Francesca Menegoni, prof. Devi Sacchetto, prof.ssa Marina Santi 
Coordinatore di indirizzo di Dottorati di cui il Dipartimento sia proponente: 
prof.ssa Anna Maria Manganelli 
Responsabile dei servizi di ricerca del Dipartimento: 
dott. Fabio Reffo 

 

Altri componenti rappresentativi del personale docente e di tutte le aree disciplinari:  
nominati con Decreto del Direttore. 

 
 
 
 

 

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

assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza scadenza 29 ottobre 2015 (ratifica 
decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 29.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, 
mediante contratto retribuito Prot. n. 281950 pubblicato in data 22 ottobre 2015 e con scadenza 29 ottobre 
2015; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 395 Prot. n. 4288 del 30 ottobre 2015 ha assegnato al 
Dott. Davide Girardi l’insegnamento vacante ”Tecniche di indagine sociale” nel Corso di studio in 
Comunicazione per l’a.a. 2015/16; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 395 Prot. n. 4288 del 30 ottobre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 395 Prot. n. 4288 del 30 ottobre 2015 di assegnazione al Dott. Davide 
Girardi dell’insegnamento vacante “Tecniche di indagine sociale” nel Corso di studio in Comunicazione per l’a.a. 
2015/16 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 

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

assegnazione didattica di supporto per laboratori di potenziamento della conoscenza della 
lingua inglese a seguito avvisi di procedura comparativa scadenza 9 novembre 2015 

 

 
N. Odg. 29.2 

 
 

 
UOR:Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 
Viste 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 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.11.2012; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.11.2013; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2015 di autorizzazione della messa a bando delle 
attività formative di supporto per il miglioramento della lingua inglese per il Corso di studio in Management dei 
servizi educativi e formazione continua; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 286186 pubblicato in data 20/11/2015; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento (Rep. 1398 Prot. n.4376 del 
9/11/2015); 
  
Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto per il miglioramento della lingua inglese nel 
Corso di studio in “Management dei servizi educativi e formazione continua” a.a. 2015 /16; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare alla Dott.ssa Katherine Armstrong Obando n. 2 attività formative di supporto di 50 ore per il 
miglioramento della lingua inglese nel Corso di studio in “Management dei servizi educativi e formazione 
continua” a.a. 2015/16 per un compenso di € 3.000 lordo percipiente ciascuna.  
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Oggetto: Compiti didattici e scientifici dei ricercatori  

 

 
N. Odg. 30 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

Il Direttore Presidente comunica che i programmi relativi agli impegni e alle funzioni scientifiche e didattiche dei 
Ricercatori del Dipartimento sono depositati e consultabili presso i Servizi didattici di Dipartimento – Piazza 
Capitaniato 3. Il Direttore Presidente sottolinea che da uno sguardo attento ai programmi presentati si evince 
una potenzialità e una ricchezza tali da suggerire un sempre più proficuo confronto e interazione anche tra 
ambiti scientifici che fino ad ora sono stati tradizionalmente confinati ad aree scientifiche tra loro separate e che 
invece potrebbero interagire proficuamente. Il Direttore Presidente ritiene che sarebbe opportuno riprendere gli 
incontri degli Stati Generali della Ricerca, già riuniti lo scorso anno, per dar vita anche a percorsi di ricerca 
transdisciplinari all’interno del Dipartimento stesso.  
 

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; 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2011, del 4 giugno 2012, del 6 maggio 2013, del 
7 aprile 2014 e 6 maggio 2015; 
 
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; 
 
Acquisite le proposte di attività didattica e scientifica presentate dai ricercatori afferenti al Dipartimento per l’a.a. 
2015-2016  
 
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, come indicato nella seguente tabella 
 

Ricercatori FISPPA 
Compiti 

scientifici 

Compiti 

didattici 
Corso di laurea 

Approvazione in 

CCdS 

AGOSTINETTO 

LUCA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Rovigo) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

AQUARIO 

DEBORA 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia dello 

sviluppo e dell'educazione - DPSS 

Approvazione 

Presidente del 

22.10.2015 

BELOTTI 

VALERIO 
X X 

Laurea triennale in Scienze sociologiche 

- FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

BERTOLO 

MARIA CARLA 
X X 

Laurea magistrale in Strategie di 

comunicazione - DiSLL 

Approvazione 

Presidente del 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2015 del 19 novembre 2015 

pag.43  

 
26.10.2015 

BOBBO 

NATASCIA 
X X 

Laurea triennale in Educatore 

professionale – Dipartimento di 

Neuroscienze 

Approvazione 

Presidente del 

25.09.2015 

BONANNO 

EMILIANA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Rovigo) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

BOROS 

AMEDEO 
X X 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

sociali e del lavoro - FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

BORTOLINI 

MATTEO 
X X 

Laurea triennale in Scienze sociologiche 

- FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

CALVO 

VINCENZO 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 

CCdS del  

10.11.2015 

CANOVA 

LUIGINA 
X X 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

sociali e del lavoro - FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

CECCHINATO 

GRAZIANO 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia sociale, 

del lavoro e della comunicazione – 

FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

CESARO 

ALESSANDRA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Rovigo) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

CESARONI 

PIERPAOLO 
X X Laurea triennale in Filosofia – FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

COTTONE 

PAOLO FRANCESCO 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia sociale, 

del lavoro e della comunicazione – 

FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

CREPALDI 

MARIA GRAZIA 
X X 

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche 

– FISPPA  

CCdS del  

11.11.2015 

DAL CORSO 

LAURA 
X X 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

sociali e del lavoro - FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

FALCO 

ALESSANDRA 
X X 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

sociali e del lavoro - FISPPA 

CCdS del  

09.11.2015 

GASPERI 

EMMA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Padova) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

GHEDIN 

ELISABETTA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Padova) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

GRIGENTI 

FABIO 
X X 

Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

della personalità e delle relazioni 

interpersonali – DPSS  

Approvazione 

Presidente del 

22.10.2015 

GRION 

VALENTINA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Padova) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

MANGINI 

ENRICO 
 X 

Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 

CCdS del  

10.11.2015 

MAROGNA 

CRISTINA 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 

CCdS del  

10.11.2015 

MERLO 

GIORDANA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

CCdS del  

11.11.2015 
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di Rovigo) - FISPPA 

MONGILI 

ALESSANDRO 
X X 

Laurea magistrale in Culture, formazione 

e società globale – FISPPA  

CCdS del  

12.11.2015 

PALMIERI 

ARIANNA 
X X 

Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 

CCdS del  

10.11.2015 

PIVA 

MANLIO CELSO 
X X 

Laurea magistrale in Scienze dello 

spettacolo e produzione multimediale – 

DBC 

Approvazione 

Presidente del 

01.10.2015 

RAMETTA 

GAETANO 
X X 

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche 

– FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

FRANCO 

RANGONE 
X X 

Laurea triennale in Comunicazione – 

FISPPA  

CCdS del  

23.10.2015 

RESTIGLIAN 

EMILIA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Rovigo) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

RIVA 

CLAUDIO 
X X 

Laurea triennale in Scienze sociologiche 

- FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

SALIS 

RITA MARIA GAVINA 
X X Laurea triennale in Filosofia – FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

SANÒ 

LAURA 
X X Laurea triennale in Filosofia – FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

SGARAMELLA 

TERESA 
 X 

Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 

CCdS del  

10.11.2015 

SOAVI 

MARZIA 
X X 

Laurea triennale in Scienze 

dell'educazione e della formazione (sede 

di Padova) - FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

TRAPPOLIN 

LUCA 
X X 

Laurea magistrale in Culture, formazione 

e società globale – FISPPA 

CCdS del  

12.11.2015 

VIANELLO 

FRANCESCA 
X X 

Laurea triennale in Scienze sociologiche 

- FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

VISENTIN 

SIMONE 
X X 

Laurea magistrale in Management dei 

servizi educativi e formazione continua - 

FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

ZANIN 

VALTER 
X X 

Laurea triennale in Scienze sociologiche 

- FISPPA 

CCdS del  

11.11.2015 

 
Ritenuto opportuno approvare i compiti didattici e scientifici dei ricercatori per l’a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

 
Delibera 

 

di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2015-2016. 

 
 

 

 

 

 
Oggetto: Percorsi abilitanti speciali: modifica delibere di assegnazione e modifica contrattuale 
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N. Odg. 31 

 
 

 
UOR: Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2; 
 
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313; 
 
Viste 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 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2015 di approvazione dell’assetto didattico dei 
Percorsi Abilitanti Speciali e di autorizzazione della messa a bando per l’a.a. 2015-2016; 
 
Visto l’avviso di vacanza degli insegnamenti da assegnare mediante affidamento e in subordine per contratto, 
pubblicato in data 7 settembre con scadenza 21 settembre 2015, prot. n. 239174 del 7 settembre 2015; 
 
Richiamato il Decreto del Direttore rep. n. 330, prot. n. 3684 del 24 settembre 2015 che ha assegnato alla 
dott.ssa Cinzia Ferranti l’attività formativa denominata “Attività laboratoriale on line tecnologie didattiche 1” con 
un compenso lordo percipiente di 756 euro e alla dott. ssa Romina Papa l’attività formativa denominata “Attività 
laboratoriale on line tecnologie didattiche 2” con un compenso lordo percipiente di 756 euro; 
 
Considerato che per un mero errore materiale i compensi della dott.ssa Cinzia Ferranti e della dott.ssa Romina 
Papa sono stati pubblicati con degli importi errati; 
 
Considerato che gli oneri necessari per effettuare la modifica saranno a carico del fondo dei Percorsi Abilitanti 
Speciali; 
 
Ritenuto opportuno modificare il contratto della dott.ssa Cinzia Ferranti per l’attività formativa di didattica di 
supporto denominata “Attività laboratoriale on line tecnologie didattiche 1” (contratto rep. 396 del 9 ottobre 
2015) nella parte relativa al compenso da 756 euro lordo percipiente a 540 euro lordo percipiente ed il contratto 
della dott.ssa Romina Papa per l’attività formativa di didattica di supporto denominata “Attività laboratoriale on 
line tecnologie didattiche 2” (contratto rep. 385 del 7 ottobre 2015) nella parte relativa al compenso da 756 euro 
lordo percipiente a 540 euro lordo percipiente; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di modificare il contratto della dott.ssa Cinzia Ferranti per l’attività formativa di didattica di supporto denominata 
“Attività laboratoriale on line tecnologie didattiche 1” (contratto rep. 396 del 9 ottobre 2015) nella parte relativa al 
compenso da 756 euro lordo percipiente a 540 euro lordo percipiente ed il contratto della dott.ssa Romina Papa 
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per l’attività formativa di didattica di supporto denominata “Attività laboratoriale on line tecnologie didattiche 2” 
(contratto rep. 385 del 7 ottobre 2015) nella parte relativa al compenso da 756 euro lordo percipiente a 540 euro 
lordo percipiente. 
 
 
 

 

 

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

(dott.ssa Silvia Del Longo) 
 

 
N. Odg. 32 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca: 
 
Assegnista: dott.ssa Silvia Del Longo   (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca: “Scritture per l’apprendimento accademico e per il discorso scientifico” 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 16.09.2014 
Responsabile scientifico : prof.ssa Lerida Cisotto  
Valutazione: molto positiva. 
 
All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare la relazione in itinere per l’assegno descritto e di valutare positivamente l’attività svolta 
dall’assegnista Silvia Del Longo. 
 

 
Oggetto: Trasferimento al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’assegnista di ricerca dott. Enrico 

Furlan (responsabile scientifico Prof. Corrado Viafora) 
 

 
N. Odg. 33 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le indicazioni del Servizio Ricerca di Ateneo che indicano in analogia a quanto stabilito dal Consiglio 
di Amministrazione in merito alla destinazione dei fondi di ricerca e delle attrezzature in uso ai docenti 
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interessati dai passaggi di afferenza, anche gli assegnisti di ricerca seguano il proprio responsabile scientifico 
nel nuovo Dipartimento di afferenza; 
 
Considerato che il prof. Corrado Viafora è Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Grant nell’ambito del 
Progetto di ricerca denominato ”Formazione bioetica in prospettiva internazionale e multiculturale: obiettivi, 
metodi, strumenti”, Assegnista dott. Enrico Furlan; 
 
Preso atto che il prof. Corrado Viafora si è trasferito al Dipartimento di Medicina Molecolare DMM dal 1° ottobre 
2015; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il trasferimento con decorrenza immediata  al Dipartimento di Medicina Molecolare DMM del dott. 
Enrico Furlan, assegnista di ricerca Grant nell’ambito del Progetto di ricerca ”Formazione bioetica in prospettiva 
internazionale e multiculturale: obiettivi, metodi, strumenti” di cui è responsabile scientifico il prof. Corrado 
Viafora. 
 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante 
 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e 

designazione delle Commissioni giudicatrici 
 

 
N. Odg.  34 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli  
assegni di ricerca;  
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Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;  
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 novembre 2015; 
 
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:  
 
Richiedente: Prof. Michelangelo Vianello 
Titolo del Progetto : Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati, costruire 
competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità. “Strategie positive dell'alta 
formazione per affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come risposta alla crisi sociale, 
economica e di cittadinanza in atto” PRIN bando 2012 LATR9N. 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 25.177,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
30.502,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno biennale . 
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
 
Prof. Michelangelo Vianello (Responsabile del Progetto) 
Prof. Egidio Robusto                  (Componente) 
Prof.  Luca Stefanutti                  (Componente)  
Prof.  Alberto Voci                      (Supplente)  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo 

svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto PRIN bando 2012 LATR9N dal titolo: Progettare 
curricula innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, 
valorizzare talenti per creare nuove professionalità. “Strategie positive dell'alta formazione per affiancare 
giovani adulti in emergenza occupazionale, come risposta alla crisi sociale, economica e di cittadinanza in 
atto” della durata di 12 mesi; 

 
2.  che la spesa complessiva pari a € 30.502,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del  

PRIN sopra citato di cui è responsabile scientifico il prof. Michelangelo Vianello;  
 

3.   di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  
  Prof. Michelangelo Vianello (Responsabile del    Progetto)  
  Prof.   Egidio Robusto          (Componente) 
  Prof.  Luca Stefanutti           (Componente)  
  Prof.  Alberto Voci                (Supplente)  

   
4.   di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Grant per lo 

svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;  
 
5.  che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  

provvedimento alla scadenza del bando;  
 
6.   di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che si 

rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni, 
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 

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

 

 

 

Oggetto:  Relazione sulle attività svolte dal CIRFIM nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della 
valutazione intermedia 

 

 
N. Odg.  35 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del 
12/10/2015, con la quale si comunica che come previsto dall’art. 11 comma 1 dello Statuto del Centro 
Interdipartimentale di ricerca di Filosofia Medievale – CIRFIM i Dipartimenti aderenti, dopo un biennio a 
decorrere dall’attivazione del Centro, sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro 
stesso; 
 
Considerato che il Centro CIRFIM è stato attivato, con DR 2770 del 24 ottobre 2013, a partire dal 1 novembre 
2013; 
 
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIRFIM nel biennio 2013 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal 
Direttore del Centro, prof. Giovanni Catapano; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di valutare positivamente l’attività del Centro CIRFIM nel primo biennio di attivazione e di fare propria la 
relazione presentata dal prof. Giovanni Catapano, allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 
 
 

 

 

 

 
Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 

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

 

N. Odg. 36 
 
 

UOR: Servizi di Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n.240; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 Aprile 2015;  

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3027 del 18 settembre 2015 relativo alla procedura selettiva per l’assunzione 
di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 
11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02- Storia della 
Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.7 
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 1194/2014; 

Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato 
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia è scaduto il 29 ottobre 2015;  

Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di cui 
uno dell’Università degli Studi di Padova e due di altri Atenei, anche stranieri e che devono appartenere allo 
stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali 
appartenenti allo stesso macrosettore; 

Si propone la seguente composizione di commissione giudicatrice: 

- prof. Ordinario Simonetta Polenghi, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 

- prof. Ordinario Roberto Sani, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università di Macerata 
- prof. Ordinario Giuseppe Zago, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università di Padova 
 
Si allegano i C.V dei proff. ri Simonetta Polenghi (All. 1), Roberto Sani (All. 2) e Giuseppe Zago (All. 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

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

 
- prof.ssa Ordinario Simonetta Polenghi, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano 
- prof. Ordinario Roberto Sani, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università di Macerata 
- prof. Ordinario Giuseppe Zago, S.S.D M-PED/02, S.C 11/D1, Università di Padova 
 
I C.V dei proff. ri Simonetta Polenghi (All. 1), Roberto Sani (All. 2) e Giuseppe Zago (All. 3) fanno parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione 

giudicatrice. 
 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 

l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo pieno per il settore concorsuale 14/D1- Sociologia dei processi economici, del 
lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09- 
Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

N. Odg. 37 
 
 

UOR: Servizi di Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n.240; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 Aprile 2015;  

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3030 del 18 settembre 2015 relativo alla procedura selettiva per l’assunzione 
di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 
14/D1- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/09- Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.7 
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 1194/2014; 

Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato 
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 14/D1- Sociologia dei processi economici, del 
lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09- Sociologia dei processi 
economici e del lavoro) è scaduto il 29 ottobre 2015;  

Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di cui 
uno dell’Università degli Studi di Padova e due di altri Atenei, anche stranieri e che devono appartenere allo 
stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali 
appartenenti allo stesso macrosettore; 

Si propone la seguente composizione di commissione giudicatrice: 

- prof. Ordinario Maurizio Ambrosini, S.S.D SPS/10, S.C 14/D1, Università di Milano; 
- prof. Ordinario Domenico Carrieri, S.S.D SPS/09, S.C 14/D1, Università di Roma “La Sapienza”; 
- prof. Associato Devi Sacchetto, S.S.D SPS/09, S.C 14/D1, Università di Padova; 
 
Si allegano i C.V dei prof.ri Maurizio Ambrosini (All. 1), Domenico Carrieri (All. 2) e Devi Sacchetto (All. 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di 

un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore 
concorsuale 14/D1- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/09- Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 
- prof. Ordinario Maurizio Ambrosini, S.S.D SPS/10, S.C 14/D1, Università di Milano; 
- prof. Ordinario Domenico Carrieri, S.S.D SPS/09, S.C 14/D1, Università di Roma “La Sapienza”; 
- prof. Associato Devi Sacchetto, S.S.D SPS/09, S.C 14/D1, Università di Padova; 

 
I C.V dei proff. Maurizio Ambrosini (All. 1), Domenico Carrieri (All. 2) e Devi Sacchetto (All. 3) fanno parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione 

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

 

 

 

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

 

 
 Oggetto: Provvedimenti personale docente:  Alessio Surian 

 

 
N. Odg. 38.1 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta da parte del Dipartimento SPGI la richiesta di verificare l’assolvimento dei compiti 
istituzionali del prof. Alessio Surian, professore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ai fini del pagamento 
di 12 ore di lezione svolte all’interno del Master in “Governo delle reti e sviluppo locale” nell’a.a. 2014/15; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2014 ha assegnato al prof. Surian per 
affidamento diretto l’insegnamento di “Dinamiche comunicative” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Scienze 
del servizio sociale attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere 
ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare, ora per allora, il prof. Surian a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento 
retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master in “Governo delle reti e sviluppo locale”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare, ora per allora, il prof. Alessio Surian, professore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03 , a 
svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master in “Governo delle 
reti e sviluppo locale”. 
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 

 

 

 

Oggetto:  Provvedimenti per il personale docente: Andrea Camperio Ciani 

 
N. Odg. 38.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica/ Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Prof. Andrea Camperio Ciani ha presentato richiesta di poter svolgere attività di ricerca, 
consistente in raccolta dati sul campo nell’ambito del progetto “Evoluzione della Personalità degli abitanti delle 
piccole isole”, presso Isola Graciosa (Spagna) per il periodo 18 Novembre 2015 – 15 Gennaio 2016; 
 
Considerato che il Prof. Camperio Ciani nel periodo interessato, non avrà da svolgere attività didattica presso il 
Corso di Studi in “Psicologia Clinico-dinamica (M4A)” e presso il Corso di Studi in “Psicologia Sociale, del 
Lavoro e della Comunicazione (M3)”, secondo quanto previsto dalla programmazione degli insegnamenti per 
l’anno accademico in corso e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo svolgimento in sede degli 
esami previsti per la prossima sessione invernale; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Prof. Marco Sambin, Presidente del Corso di Studi in “Psicologia 
Clinico-dinamica (M4A)”, che sottoporrà, per ratifica, tale parere all’approvazione del proprio Consiglio nella 
prima riunione utile (Allegato n. 1); 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prof.ssa Anna Maria Manganelli, Presidente del Corso di Studi 
in “Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione (M3)”, che sottoporrà per ratifica tale parere 
all’approvazione del proprio Consiglio nella prima riunione utile (Allegato n.2); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole al soggiorno del Prof. Andrea Camperio Ciani presso Isola Graciosa (Spagna) 
per il periodo 18 Novembre 2015 – 15 Gennaio 2016, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per lo 
svolgimento in sede degli esami previsti per la prossima sessione invernale. 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e 

dinamica (profilo: SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica) 

N. Odg. 39  UOR: Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
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Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2015 con cui è stata approvata l’attivazione 
della richiesta di attivazione di procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi 
dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E4 –Psicologia clinica e dinamica (profilo: 
SSD: M-PSI/07 –Psicologia dinamica); 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2056 del 24 giugno 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia 
clinica e dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 – Psicologia dinamica) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 3080 del 24 settembre 2015; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3720 del 10 novembre 2015 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura valutativa; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea prof.ssa Cristina Marogna nata a Milano il 13 marzo 1970 
per la copertura del posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il 
settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 – Psicologia dinamica) 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA; 

All’unanimità 

Delibera 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 
240/2010 - Settore concorsuale 11/E4 –Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 –Psicologia 
dinamica) della prof.ssa Cristina Marogna nata a Milano il 13 marzo 1970; 
 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° Marzo 2016; 
 
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 

da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
 

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

 

 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia  

 

 

 

 

Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 

11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della 

Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

N. Odg. 40  UOR: Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
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Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2015 con cui è stata approvata l’attivazione 
della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/C5 – 
Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1597 del 15 maggio 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di 
prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 per il settore concorsuale 11/C5 –– 
Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2266 del 10 luglio 2015; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3547 del 2 novembre 2015 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo prof. Gaetano Rametta nato a Pistoia l’11 marzo 1960 per 
la copertura del posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 
per il settore concorsuale 11/C5 – storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia 
della Filosofia) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  

A maggioranza assoluta dei professori di I fascia 
 

Delibera 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 
11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del prof. Gaetano Rametta nato a Pistoia l’11 marzo 
1960; 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° Marzo 2016; 

3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 
da parte degli Organi competenti di Ateneo. 

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

 

 

 

 

 

 

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

 
N. Odg. 41 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata 
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme 
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previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad 
attività di ricerca; 
 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento 
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza 
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento; 
 
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del 
titolo di Studioso Senior: 

- Donatella Lombello  (Allegato n. 1) 
Professore Associato Confermato per il ssd M-PED/02 Storia della Pedagogia, in quiescenza a 
decorrere dal 31/12/2011; 

 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi 
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010; 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013; 
 
All’unanimità 

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

prof.ssa Donatella Lombello; 
 
2. di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di 

Studioso Senior con Atto del Rettore. 
 
 

 

Alle ore 17.30, 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 56 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 
 
 

         Il Vice Direttore 
      Prof. Giuseppe Zago 


