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Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore  15.40  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    Dal Corso Laura  X   

Berti Anna Emilia  X   De Rossi Marina  X   
Camperio Ciani Andrea    X Faccio Elena  X   
Chignola Sandro  X   Falco Alessandra X   
Contarello Alberta    X Falvo Rossella X   
Da Re Antonio    X Fedeli Monica    X 
Felisatti Ettore    X Ferrari Lea   X 
Guolo Renzo    X Frisina Annalisa X   
Illetterati Luca  X   Ghilardi Marcello Lorenzo X   
Manganelli Anna Maria  X   Giacomini Bruna X   
Menegoni Francesca  X   Gilardi Roberto X   
Milan Giuseppe  X   Giordan Giuseppe   X 
Milanesi Vincenzo  X   Grandi Giovanni   X 
Milani Paola  X   Grion Valentina  X  
Neresini Federico    X La Mendola Salvatore  X  
Pavan Annalisa    X Maeran Roberta   X 
Rametta Gaetano  X   Malaguti lIaria X   
Robusto Egidio  X   Mannarini Stefania X   
Rossitto Cristina  X   Marogna Cristina X   
Santi Marina  X   Merlo Maurizio   X 
Sorrentino Holden Livia   X Mocellin Silvia   X 
Stella Renato  X   Nota Laura   X 
Xodo Carla    X Nunziante Antonio Maria X   
Voci Alberto  X   Petrucco Corrado   X 
Zago Giuseppe    X Porcarelli Andrea X   

Professori associati    Restiglian Emilia  X  
Allievi Stefano    X Riva Claudio X   
Armezzani Maria   X  Romania Vincenzo X   
Bassi Romana  X   Sacchetto Devi X   
Benetton Mirca    X Salis Rita Maria Gavina X   
Biasin Chiara  X   Scilironi Carlo X   
Biasutti Michele  X   Stefanutti Luca X   
Bobbio Andrea  X   Surian Alessio   X 
Bortolini Matteo  X   Testoni Ines   X 
Callegari Carla    X Tomasi Gabriele X   
Carrara Massimiliano  X   Turchi Gian Piero   X 
Catapano Giovanni  X   Tuzzi Arjuna X   
Cattani Adelino    X Vianello Michelangelo X   
Conte Carmine Moreno    X Zaggia Cristina   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Zamperini Adriano   X Soavi Marzia X   
Zanato Orietta X   Spolaore Giuseppe Mario X   

Ricercatori    Targhetta Fabio   X 
Agostinetto Luca X   Trappolin Luca X   
Acquario Debora   X Vianello Francesca X   
Anselmi Pasquale X   Vianello Francesca (Alice)   X 
Belotti Valerio   X Visentin Simone   X 
Bertolo Maria Carla   X Zanin Valter  X  
Bobbo Natascia   X Segretario Verbalizzante    
Bonanno Emiliana  X  Bertocco Giulietta X   
Boros Amedeo X   Rappresentanti PTA    
Bortolotto Melania X   Fiore Laura X   
Calvo Vincenzo X   Stefani Riccardo X   
Canova Luigina   X Rappresentanti Studenti    
Cecchinato Graziano  X  Alaia Antonio  X  
Cesaro Alessandra X   Butturini Daniele  X  
Cesaroni Pierpaolo X   Centoni Francesco  X  
Cottone Paolo   X Cerolini Andrea X   
Crepaldi Maria Grazia  X   D’Aprile Bernadette  X  
Di Masi Diego  X  Egidi Alessandro  X  
Gasperi Emma X   Fassina Manuel  X  
Ghedin Elisabetta   X Franceschi Anita  X  
Grigenti Fabio  X  Grava Mattia  X  
Gurisatti Giovanni  X   Maiocchi Agnese X   
Ius Marco   X Manzin Giulia X   
Magaudda Paolo  X  Milaneschi Rebecca  X  

Mangini Enrico    X Pignatti Morano di Custoza 
Giulio X   

Merlo Giordana   X Recchia Lucia   X 
Mongili Alessandro   X Rota Matilde X   
Palmieri Arianna    X Smania Federico X   
Piva Manlio Celso    X Tavacca Elia X   
Rangone Marco  X   Vaccaro Marco  X  
Sanò Laura    X Venturin Thi Thien Chi  X  
Serbati Anna  X   Viola Federica  X  
Sgaramella Teresa Maria  X       

 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti degli Studenti 
Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
Alla fine del punto 29 dell’ordine del giorno escono i Professori di seconda fascia 
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ORDINE DEL GIORNO 

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

1 Approvazione Verbali della seduta del 18 ottobre 2018 e del 9 novembre 2018 

2 Comunicazioni 

3 Programmazione didattica a.a. 2018-2019: 

 3.1 Didattica integrativa: Autorizzazione avviso di procedura comparativa attività del II semestre 

 3.2 Approvazione commissioni d’esame sede di Rovigo 

 3.3 Messa a bando insegnamento “Laboratorio di statistica sociale” Corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova 

 3.4 Assegnazione delle attività formative, a seguito procedura comparativa, da erogare nell’ambito del 
Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico 

 3.5 Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Melania Bortolotto - Ratifica decreto d’urgenza n. 
468 del 08.11.2018 

 3.6 Modifica compiti didattici istituzionali prof. Marco Ius 

 3.7 Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Alessandra Falco 

 3.8 Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Valentina Grion 

 3.9 Autorizzazione pubblicazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione degli 
insegnamenti da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della 
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico - Ratifica decreto urgente Rep. n. 446 del 
23.10.2018 

 3.10 Autorizzazione pubblicazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività 
didattiche integrative nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica 
di educatore professionale socio-pedagogico - Ratifica decreto urgente Rep. n. 450 del 26.10.2018 

 3.11 Assegnazione delle attività di didattica integrativa, a seguito procedura comparativa, del Corso di 
laurea in Culture, formazione e società globale -  I semestre - Ratifica decreto urgente Rep. n. 459 
del 6.11.2018 

 3.12 Assegnazione, a seguito procedura comparativa, delle attività di didattica integrativa vacanti del I 
semestre - Ratifica decreto urgente Rep. n. 458 del 6.11.2018 

 3.13 Assegnazione delle attività di didattica integrativa, a seguito procedura comparativa, del precorso 
Elementi di scienze umane e sociali per la Scuola di Psicologia- I semestre - Ratifica decreto urgente 
Rep. n. 469 del 9.11.2018 

4 Equiparazioni titoli di studio: Richiesta equiparazione titolo di studio, valida ai soli fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici – dott.ssa Katia Scabello 

5 Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Integrazione elenco insegnamenti utili per il riconoscimento ai 
fini dell’acquisizione dei 24 cfu e modifica nominativo componente Commissione per il Supporto di Ateneo 
per la Formazione degli Insegnanti SAFI 

6 Offerta Formativa a.a. 2019-2020 

 6.1 Modifiche di ordinamento – Corso di laurea triennale classe L-19 in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione – sede di Rovigo 

 6.2 Proposte di accesso a numero programmato locale 
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 6.3 Contingente studenti non comunitari a.a. 2019-2020 e contingente Marco Polo a.a. 2020-2021 

 6.4 Attivazione corsi di studio a.a. 2019-2020 

7 Offerta Formativa a.a. 2019-2020 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento interessato: Delega al 
Direttore 

8 Contratto di insegnamento della prof.ssa Emanuela Veronese – risoluzione e messa a bando insegnamento  
(Ratifica decreto urgente) 

   

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

 
9 Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019: Approvazione piani formativi e piani finanziari Master, Corsi 

di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione 

10 Avvisi di procedura comparativa: 

 10.1 per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo occasionale/professionale (supporto 
alla didattica – Terza missione) 

 10.2 per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica post lauream) 

 10.3 per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca) 

11 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali - ISTITUZIONALI 

 11.1 Proposta progettuale "ENGAGE" su bando Programma "Rights, Equality and Citizenship" REC-
RDAP-GBV-AG-2018 - resp. scientifico Prof. Luca Trappolin 

 11.2 Proposta progettuale "Mappatori di diritti! Giovani cittadini globali prendono le misure alla qualità 
dell'educazione e alle disuguaglianze" su bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2018 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - resp. scientifico Prof. Alessio Surian 

 11.3 Proposta progettuale "Educare attraverso il patrimonio naturale e culturale - EDUPARKS" su bando 
INTERREG Italia-Austria - resp. scientifico Prof.ssa Monica Fedeli 

 11.4 Proposta di convenzione tra l'Ambito Socioassistenziale 1.2 - Comune di Trieste - Unione 
Territoriale Intercomunale Giuliana e l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la realizzazione del progetto di 
consolidamento del programma P.I.P.P.I.. – Resp. scientifico Prof. Marco Ius 

 11.5 Proposta di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la 
realizzazione del progetto di consolidamento del programma P.I.P.P.I. in Emilia-Romagna – Resp. 
scientifico Prof. Marco Ius 

 11.6 Proposta progettuale dal titolo provvisorio: ”FumettAIDS e la generazione digitale. Conoscere e 
prevenire l’HIV attraverso il web” su avviso pubblico del Ministero della Salute sul tema “HIV e 
giovani” - Resp scientifico Prof. Gian Piero Turchi – ratifica decreto urgente rep. n. 444/2018 prot. 
n. 4653 del 22 ottobre 2018 

12 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – NATURA NON PATRIMONIALE:  
Convenzione di collaborazione per l'esecuzione dell'attività di ricerca "Analisi antropologico-morale e 
monitoraggio delle dinamiche di cambiamento individuali "con Associazione Popoli – Resp. scientifico 
Prof. Giovanni Grandi 

13 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI CON PA:  Convenzione 
"Vivipadova - a. s. 2018/19". Appalto col Dipartimento FISPPA - CIG Z072501F56 – Resp. scientifico Prof. 
Giuseppe Zago – approvazione 
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14 Chiusure Progetti e destinazione economie 

 14.1 Corsi di Perfezionamento a.a.  2014/2015 e a.a. 2017/2018  prof.ssa Giordana Merlo 

 14.2 Master in Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e 
interventi, prevenzione del rischio dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017  prof.ssa Laura Dal Corso 

 14.3 Master in Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e 
interventi, prevenzione del rischio a.a. 2017/2018 prof.ssa Laura Dal Corso 

 14.4 Master “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali”  
a.a. 2016/2017 – prof.ssa Francesca Vianello 

15 Inserimento personale in progetti di ricerca 

16 Spese per pubblicazioni: autorizzazioni 

 16.1 Richiedente Prof.ssa Bruna Giacomini – Monografia 

 16.2 Richiedente Prof.ssa Bruna Giacomini - Collettaneo 

 16.3 Richiedente Prof.ssa Rita Salis  - Collettaneo 

17 Spese per acquisto volumi: autorizzazioni 

 17.1 Prof. Massimiliano Carrara 

 17.2 Prof.ssa Rossitto Cristina 

18 Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni 

19 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 
20 Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2018-2019 

21 Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: ratifica decreti urgenti 

22 Approvazione stipula contratto di assegno di ricerca tipo b per il dott. Luca Corti - bando Marie Curie "Seal 
of Excellence" - supervisore prof. Luca Illetterati 

23 Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dagli assegnisti di ricerca:  

 23.1 Sara Serbati – supervisore Prof.ssa Paola Milani 

 23.2 Andrea Petrella – supervisore Prof.ssa Paola Milani 

 23.3 Federica Zaccagnini - supervisore Dott.ssa Francesca Vianello 

24 Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per 
l’anno 2018 - rimodulazione 

25 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di ricercatore di tipo a) e di tipo b) 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
26 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Associato 

27 Provvedimenti personale docente: 

 27.1 Autorizzazioni incarichi esterni professori associati 
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 27.2 Autorizzazioni incarichi esterni professori associati - Ratifica decreto urgente Rep. n. 456 del 

6.11.2018 

 27.3 Modifica settore scientifico disciplinare prof. Vincenzo Romania 

 27.4 Nulla osta professori associati 

28 Richiesta di deroga all’obbligo di residenza 

29 Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” alla prof.ssa Laura Verdi: 
parere del Dipartimento 

 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 
30 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Ordinario 

31 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 
– Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240  

32 Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – 
Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

33 Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. Nicola De Carlo: 
parere del Dipartimento 

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

 
Oggetto: Approvazione Verbali della seduta del 18 ottobre 2018 e del 9 novembre 2018 
 
 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di 
approvare i verbali n. 9/2018 della seduta del 18 ottobre 2018 e n. 10/2018 del 9 novembre 2018. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 9/2018; 
- Visto il verbale n. 10/2018; 
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Delibera 

 
di approvare il verbale n. 9/2018 della seduta del 18 ottobre 2018 e del verbale n. 10/2018 della seduta del 9 
novembre 2018 nella loro integralità. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 
 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che il dott. Paolo Magaudda, il giorno 12 novembre 2018,  ha preso servizio 
quale Ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente comunica che, con Decreto rep. n. 423/2018 del 12/10/2018 (Allegato n. 1) è stato costituito 
il gruppo di lavoro per le richieste di attività didattiche da parte dei corsi di laurea del Dipartimento. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.3 
 
Il Direttore ricorda che, come stabilito dal regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, le richieste di autorizzazione devono essere presentate 
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività mentre il Consiglio di Dipartimento deve deliberare entro i successivi 
15 giorni. 

Solo In caso di urgenza si può procedere con un Decreto.  

In considerazione di quanto stabilito da Regolamento, il Direttore comunica che procederà con decreti solo per 
gravi motivi e chiede ai docenti che, nella domanda di autorizzazione da compilare on line, il motivo dell’eventuale 
mancato rispetto del preavviso dei 30 giorni venga debitamente motivato. 

Il Direttore ricorda inoltre che: 

- La richiesta presentata successivamente all’intero svolgimento dell’incarico esterno comporta un decreto di 
diniego di autorizzazione e il recupero del compenso a favore dell’Ateneo. 

- Se invece l’attività fosse stata svolta solo in parte, l’autorizzazione potrebbe riguardare solo la parte di attività 
ancora da svolgere e potrebbe essere dovuto all’Ateneo la quota di compenso percepito  e corrispondente 
alla parte di attività svolta e non autorizzata. 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.8  

 
2.4 
 
 
Il Direttore Presidente informa che in data 10 ottobre 2018 ha ricevuto dalla prof.ssa Natascia Bobbo 
comunicazione della mancata attivazione per l’a.a.2018/2019 del Master di primo livello “Teorie e tecniche per 
l'intervento educativo rivolto alla persona affetta da patologia cronica (TeTIEC)” da lei diretto, per mancato 
raggiungimento del numero minimo di preiscrizioni. 
Il Direttore Presidente comunica altresì che il prof. Gian Piero Turchi ha contestualmente informato la Direzione 
FISPPA (30 ottobre 2018) e gli Uffici Post Lauream di Ateneo che, considerato l’esiguo numero di preiscrizioni 
pervenute, inferiori al numero minimo previsto, taceranno per l’a.a.2018/2019 sia il Master di secondo livello “ 
La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e 
commerciale”, sia il Corso di Perfezionamento “Gestione dialogica dell’emergenza biografica e comunitaria” 
entrambi da lui diretti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.5 
 
Il Direttore Presidente ricorda che dal 7 novembre 2018 ha preso avvio la procedura Cineca per la compilazione 
on-line della Relazione Finale Master 2017/2018; tale procedura si chiuderà, e non sarà più disponibile per 
inserimento dati, il 18 dicembre 2018 alle ore 23.59. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.6 
 
Il Direttore Presidente comunica che in occasione della Settimana per il Miglioramento della didattica (3 - 7 
Dicembre 2018), la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale propone, organizzati dallo staff 
Moodle, alcuni incontri diretti a tutti i docenti della Scuola, e alcuni specifici per Presidenti di CdS, Segreterie 
didattiche e Manager didattici al fine di sperimentare e ampliare l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Moodle.  
Gli incontri si terranno giovedì 6 e venerdì 7 dicembre in Ais 3 al Capitanio. 
Per i docenti, gli incontri si soffermeranno sugli aspetti didattici - quindi *non* su quelli tecnici – per consentire a 
ciascuno di valutare quali possano prestarsi a facilitare gli apprendimenti entro il proprio insegnamento. 
Per definire il programma degli incontri, Vi invitiamo ad entrare nello spazio Moodle *Settimana per il 
Miglioramento della didattica < https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=6365>* : vi si accede 
con SSO e con la chiave di iscrizione: Scienze umane e individuare la proposta che si ritiene di maggior interesse. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Didattica integrativa: Autorizzazione avviso di 

procedura comparativa attività del II semestre 
 
 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=6365
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Vista la Legge 240/2010; 

Visto l’art.7, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni; 

Visto l’art.86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 

Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355/2018); 

Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L.240/2010 (D.R. 
1004/2018); 

Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108; 

Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di attività di didattica integrativa per il II° semestre dell’a.a. 2018-
2019 riportate nell’allegato (All.to 1); 

Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle 
attività del secondo semestre; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di 
didattica integrativa del II° semestre elencate nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera 
(All.to 1); 

2. di prevedere per tutte le attività un compenso di € 48,00 lordo ente/ora pari a € 35,00 lordo percipiente/ora; 

3. che la spesa per le attività autorizzate, pari a € 52.560,00 lordo/ente e € 38.325,00 lordo/ percipiente, gravi 
sul  fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2018-2019; 

4. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di 
Dipartimento.  

 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Approvazione commissioni d’esame sede di 

Rovigo 
 
 
N. Odg.  3.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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 
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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. 2018-2019 per i corsi di laurea della sede di Rovigo 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, e che tutti rientrano nell’elenco dei cultori della 
materia attivi già presentati al Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18 ottobre scorso; 
 
Ritenuto opportuno approvare le ultime Commissioni d’esame per l’a.a. 2018-2019, predisposte dai Servizi 
Didattici su proposta dei docenti responsabili delle attività formative, come indicato nell’allegato (all.to 1), e 
stabilire che le medesime hanno valore per gli insegnamenti non più erogati che fanno riferimento allo stesso 
docente e settore scientifico disciplinare; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare le ultime Commissioni d’esame per l’a.a. 2018-2019 elencate nell’allegato (all.to 1) e di stabilire 

che le medesime hanno valore per gli insegnamenti non più erogati che fanno riferimento allo stesso docente 
e settore scientifico disciplinare; 

 
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. 
 

 
 
 
 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Messa a bando insegnamento “Laboratorio di 

statistica sociale” Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Padova 
 

 
N. Odg.  3.3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
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; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche del 16 febbraio 2018 che ha assegnato alla 
prof.ssa Silvia Meggiolaro per compito didattico istituzionale l’insegnamento “Laboratorio di statistica sociale” 
S.S.D. SECS-S/05, 6 cfu, 42 ore, per il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Padova; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018; 
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Vista la richiesta di congedo per maternità della prof.ssa Silvia Meggiolaro, come da comunicazione del 
Dipartimento di Scienze Statistiche prot. n. 4689 del 24 ottobre 2018, con la quale il Dipartimento di Scienze 
Statistiche si fa carico del relativo costo; 

Vista la necessità di provvedere alla pubblicazione di un avviso di vacanza per la copertura dell’insegnamento 
“Laboratorio di statistica sociale” S.S.D. SECS-S/05, 6 cfu, 42 ore, per il corso di studio in Scienze dell’educazione 
e della formazione sede di Padova; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di vacanza per l’assegnazione per affidamento gratuito/retribuito 

e in subordine per contratto retribuito dell’insegnamento “Laboratorio di statistica sociale” S.S.D. SECS-S/05, 
6 cfu, 42 ore, per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova con 
svolgimento nel II semestre; 

2. che il compenso previsto per le ore messe a bando è pari a € 2.520,00 lordo ente, € 1.506,00 lordo 
percipiente e che la spesa graverà sui fondi del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche; 

3. che la valutazione delle domande che perverranno su suddetto bando saranno esaminate da una 
Commissione appositamente nominata dal Direttore. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Assegnazione delle attività formative, a seguito 

procedura comparativa, da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il 
conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico  
 

 
N. Odg.  3.4 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382 
 
Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23 
 
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2018 con la quale il Dipartimento ha, tra l’altro, 
approvato l’Offerta Formativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 85, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
3855/2017); 
 
Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108; 
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Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 
30.12.2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.3.2018); 
 
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 
9.7.2018); 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2018 sull’avvio dell’iter di attivazione Corso intensivo 
di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico contenente tra l’altro 
la concessione della deroga da parte del Rettore al limite delle ore di didattica frontale stabilito con delibera del 
Senato Accademico del 18 giugno 2018; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2018;  
 
Visto il Decreto Rettorale n. 3455 del 18 ottobre 2018 di approvazione dell’avviso di attivazione del Corso intensivo 
di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico; 
 
Premessa l’esigenza di svolgere attività di didattica integrativa di e-Tutor per ciascun insegnamento 
 
Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep.450 Prot.4724 del 26/10/2018 che autorizza la procedura 
comparativa; 
 
Visti gli avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività per il Corso intensivo di 60 cfu per il 
conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, prot. n.481588 e prot. n.481600 
pubblicati in data 6 novembre 2018; 
 
Considerato che per il numero di studenti iscritti al Corso intensivo di 60 CFU è sufficiente attivare il gruppo A di 
ogni insegnamento previsto e di conseguenza, per quanto riguarda la didattica integrativa, attivare un e-tutor di 
12 ore per ciascun insegnamento da 6 cfu e due e-tutor da 12 ore (o un e-tutor da 12 + 12 ore, a discrezione della 
commissione) per gli insegnamenti da 8 cfu; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute per le attività, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 19 al 21 
novembre 2018; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti e le attività di didattica integrativa del Corso intensivo di 60 cfu 
per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, riportati nella tabella allegata 
(All. 1) – a seguito avvisi del 6 novembre 2018 con scadenza 13 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare gli insegnamenti e le attività di didattica integrativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento 
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico messi a bando in data 6 novembre 2018, con 
scadenza 13 novembre 2018, come indicato nella tabella allegata (All. 1), che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf


    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.13  

 
 
Oggetto:  Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Melania Bortolotto - Ratifica decreto 

d’urgenza n. 468 del 08.11.2018 
 

 
N. Odg.  3.5 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 468 Prot. n. 4882 del 8 novembre 2018 ha espresso parere 
favorevole alla modifica dei compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-19 assegnati alla prof.ssa Melania 
Bortolotto, ricercatrice a tempo determinato per il S.S.D. M-PED/01 presso il Dipartimento; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 468 Prot. n. 4882 del 8 novembre 2018, allegato e parte 
integrante della presente delibera (all. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 468 Prot. n. 4882 del 8 novembre 2018, allegato e parte integrante della 
presente delibera (all. 1), sulla modifica dei compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-19 assegnati alla prof.ssa 
Melania Bortolotto, ricercatrice a tempo determinato per il S.S.D. M-PED/01 presso il Dipartimento. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Modifica compiti didattici istituzionali prof. Marco Ius 

 
 
N. Odg.  3.6 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la Legge 240/2010 
 
Richiamato il regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, approvato dal Senato accademico 
in data 18 giugno 2018 
 
Considerato che con Decreto rep. n. 369 prot. n. 3725 del 14/09/2018 sono stati assegnati al dott. Marco Ius, 
ricercatore a tempo determinato nel S.S.D. M-PED/01, compiti didattici istituzionali per un totale di 51 ore; 
 
Considerato che il Dipartimento di Neuroscienze ha richiesto che il dott. Marco Ius possa svolgere l’insegnamento 
di “Educazione professionale nella pratica medica” S.S.D. MED/48 – 4 cfu, (30 ore) per il Corso di educazione 
professionale; 
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Ritenuto opportuno modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati al prof. Marco Ius per l’a.a. 2018-2019 
secondo le mutate necessità del Dipartimento di Neuroscienze, ai sensi della delibera del Senato Accademico 
del 18 giugno 2018, 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1.  di modificare i compiti didattici istituzionali del dott. Marco Ius nel seguente modo: 
 

- l’insegnamento di “Pedagogia generale e sociale” S.S.D. M-PED/01 3 cfu (21 ore) nel corso di studio in 
“Scienze dell’educazione e della formazione” di Rovigo 

- l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” S.S.D. M-PED/04 3 cfu (30 ore) nel corso di studio in “Scienze 
delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche” presso il Dipartimento di Medicina 

- l’insegnamento di “Educazione professionale nella pratica medica” S.S.D. MED/48 4 cfu (30 ore) per il 
Corso di educazione professionale 

- per un totale di 10 cfu, per complessive 81 ore. 
 
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto:  Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Alessandra Falco 

 
 
N. Odg.  3.7 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 20 settembre u.s. ha approvato la proposta di chiamata 
della prof.ssa Alessandra Falco a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/E3 s.s.d. M-PSI/06 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 cha ha autorizzato la proposta di chiamata 
come professore associato della prof.ssa Falco con presa di servizio a partire dal 1 novembre 2018;  
 
Considerata l’effettiva presa di servizio come professore associato della prof.ssa Falco in data 1 novembre 2018; 
 
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia; 
 
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 9-07-
2018); 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato ai ricercatori gli 
insegnamenti per l’a.a. 2018-2019 per affidamento diretto, con riconoscimento del titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno assegnare al nuovo professore associato i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-2019, 
modificando la tipologia di copertura dell’insegnamento già assegnato per affidamento diretto e per affidamento 
retribuito; 
 

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
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All’unanimità 

Delibera 
 
1. di assegnare per l’a.a. 2018-2019 alla prof.ssa Alessandra Falco i seguenti compiti didattici istituzionali per 

un totale di 12 cfu 88 ore: 
- “Elementi di marketing e comunicazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/06 per il corso di studio in Scienze 

sociologiche, già assegnato per affidamento diretto retribuito con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 26.2.2018; 

- “Benessere organizzativo e prevenzione dei rischi” 4 cfu su 6 - 30 ore su 42 ore s.s.d. M-PSI/06  per 
il corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, già assegnato per 
affidamento retribuito con Decreto del Direttore del Dipartimento del 4.7.2018; 

- “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 2 cfu su 6 - 16 ore su 42 ore s.s.d. M-PSI/06  per il corso 
di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova, già assegnato per 
affidamento gratuito con Decreto del Direttore del Dipartimento del 4.7.2018; 

 
2. di prendere atto che, a seguito delle modifiche approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2018-2019 già 

approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 viene decurtata dell’importo di € 
3.000,00 così suddivisi: € 1.200,00 di affidamenti diretti a ricercatori e € 1.800,00 di affidamenti retribuiti. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Valentina Grion 

 
 
N. Odg.  3.8 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 20 settembre u.s. ha approvato la proposta di chiamata 
della prof.ssa Valentina Grion a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/D2 s.s.d. M-PED/04 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 cha ha autorizzato la proposta di chiamata 
come professore associato della prof.ssa Grion con presa di servizio a partire dal 1 novembre 2018;  
 
Considerata l’effettiva presa di servizio come professore associato della prof.ssa Grion in data 1 novembre 2018; 
 
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia; 
 
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed 
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 9-07-
2018); 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato ai ricercatori gli 
insegnamenti per l’a.a. 2018-2019 per affidamento diretto, con riconoscimento del titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno assegnare al nuovo professore associato i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-2019, 
modificando la tipologia di copertura dell’insegnamento già assegnato per affidamento diretto e per affidamento 
retribuito; 
 
All’unanimità 

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/2018%2008%2028%20dr_rcompitididatt_regol_tab_web.pdf
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Delibera 

 
1. di assegnare per l’a.a. 2018-2019 alla prof.ssa Valentina Grion i seguenti compiti didattici istituzionali per un 

totale di 11 cfu 77 ore ore: 
- “Pedagogia sperimentale” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 per il corso di studio in Scienze 

dell’educazione e della formazione di Padova, già assegnato per affidamento retribuito con Decreto 
del Direttore del Dipartimento del 4.7.2018; 

- “Tecnologia della formazione in presenza e a distanza” 3 cfu 21 ore s.s.d. M-PED/04 per il corso di 
studio in Scienze dell’educazione e della formazione di Padova, già assegnato per affidamento 
retribuito con Decreto del Direttore del Dipartimento del 4.7.2018; 

- “Metodologia della ricerca educativa” 2 cfu su 6, 14 ore su 42 s.s.d. M-PED/04 per il corso di studio 
in Management dei servizi educativi e formazione continua, già assegnato per affidamento diretto 
retribuito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.2.2018; 

 
2. di prendere atto che, a seguito delle modifiche approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2018-2019 già 

approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 viene decurtata dell’importo di € 
4.480,00 così suddivisi: € 700,00 di affidamenti diretti a ricercatori e € 3.780,00 di affidamenti retribuiti. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Autorizzazione pubblicazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle 

attività formative da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento 
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico - Ratifica decreto urgente Rep. 
n. 446 del 23.10.2018 
 

 
N. Odg.  3.9 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 446 Prot. n. 4671 del 23 ottobre 2018 ha autorizzato la 
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione degli insegnamenti da erogare 
nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 446 Prot. n. 4671 del 23 ottobre 2018, allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 446 Prot. n. 4671 del 23 ottobre 2018, allegato e parte integrante del 
presente verbale (all. 1), di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per 
l’assegnazione degli insegnamenti da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della 
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. 
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Oggetto:  Autorizzazione pubblicazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle 

attività didattiche integrative nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento 
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico - Ratifica decreto urgente Rep. 
n. 450 del 26.10.2018 
 

 
N. Odg.  3.10 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 450 Prot. n. 4724 del 26 ottobre 2018 ha autorizzato la 
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività 
di didattica integrativa nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore 
professionale socio-pedagogico; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 450 Prot. n. 4724 del 26 ottobre 2018, allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 450 Prot. n. 4724 del 26 ottobre 2018, allegato e parte integrante del 
presente verbale (all.to 1), di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per 
l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività di didattica integrativa nell’ambito del Corso intensivo di 
60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Assegnazione delle attività di didattica integrativa, a seguito procedura comparativa, del 

Corso di laurea in Culture, formazione e società globale -  I semestre - Ratifica decreto 
urgente Rep. n. 459 del 6.11.2018 
 

 
N. Odg.  3.11 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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; 
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Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 459, Prot. n. 4836 del 6.11.2018 ha assegnato  le attività 
di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre 
dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0474496 del 24.10.2018 con 
scadenza 31 ottobre 2018; 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 459, Prot. n. 4836 del 6.11.2018, allegato e parte 
integrante della presente delibera (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 459, Prot. n. 4836 del 6.11.2018, allegato e parte integrante della presente 
delibera (all.to 1), che ha assegnato le attività di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura 
comparativa Prot. Albo n. 0474496 del 24.10.2018 con scadenza 31 ottobre 2018. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Assegnazione, a seguito procedura comparativa, delle attività di didattica integrativa vacanti 

del I semestre - Ratifica decreto urgente Rep. n. 458 del 6.11.2018 
 

 
N. Odg.  3.12 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 458, Prot. n. 4835 del 6.11.2018 ha assegnato le attività 
di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre 
dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0473264 del 23.10.2018 con 
scadenza 30 ottobre 2018; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 458, Prot. n. 4835 del 6.11.2018, allegato e parte 
integrante della presente delibera (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 458, Prot. n. 4835 del 6.11.2018, allegato e parte integrante della presente 
delibera (all.to 1), che ha assegnato le attività di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura 
comparativa Prot. Albo n. 0473264 del 30.10.2018 con scadenza 30 ottobre 2018. 
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Oggetto:  Assegnazione delle attività di didattica integrativa, a seguito procedura comparativa, del 

precorso Elementi di scienze umane e sociali per la Scuola di Psicologia- I semestre - 
Ratifica decreto urgente Rep. n. 469 del 9.11.2018 
 

 
N. Odg.  3.13 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 469, Prot. n. 4893 del 09.11.2018 ha assegnato          
l’attività di didattica integrativa per il precorso “Elementi di scienze umane e sociali” finalizzato all’assolvimento 
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi nei corsi triennali coordinati dalla Scuola di Psicologia a.a.2018-2019 messa a 
bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0476813 del 29.10.2018 con scadenza 06 novembre 
2018; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 469, Prot. n. 4893 del 09.11.2018, allegato e parte 
integrante della presente delibera (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 469, Prot. n. 4893 del 09.11.2018, allegato e parte integrante della presente 
delibera (all.to 1), che ha assegnato l’attività di didattica integrativa per il precorso “Elementi di scienze umane e 
sociali” finalizzato all’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi nei corsi triennali coordinati dalla Scuola di 
Psicologia a.a.2018-2019 messa a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0476813 del 
29.10.2018 con scadenza 06 novembre 2018. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Equiparazioni titoli di studio: Richiesta equiparazione titolo di studio, valida ai soli fini della 

partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Katia Scabello  
 
 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che in data 15 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata 
dalla dott.ssa Katia Scabello di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo 
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 1 marzo 2006, con la corrispondente classe delle 
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali; 
 
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del 
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali; 
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Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi; 
 
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo 
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Katia Scabello in data 1 marzo 2018, con la 
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004; 
 
 All’unanimità 

Delibera 
 
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori 
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Katia Scabello, alla classe delle lauree magistrali LM-85 – 
Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 
 
 

 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Integrazione elenco insegnamenti utili per il 

riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu e modifica nominativo componente 
Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti – SAFI  

 
 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181; 
 
Visto il D.L. 13 aprile 2017, n.59; 
 
Visto il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 e relativi allegati; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 “Avvio dell’iter di attivazione dei Percorsi per 
l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di 
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017 con la quale il Dipartimento ha, tra l’altro, 
approvato un elenco di insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 relativi ai s.s.d. previsti, utile 
per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu e ha nominato il prof. Nicola De Carlo tra i rappresentanti 
della commissione per il Supporto di Ateneo; 
 
Considerato il pensionamento del prof. Nicola De Carlo e la necessità di sostituirlo nella Commissione SAFI; 
 
Sentita la disponibilità della prof.ssa Laura Dal Corso di sostituire il prof. Nicola De Carlo per il SSD M-PSI/06; 
 
Verificato che nell’elenco degli insegnamenti utili per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu approvato 
non è stato preso in considerazione l’erogazione all’interno dei Master del Dipartimento FISPPA, secondo il D.M. 
616/17; 
 
Sentiti i pareri dei Direttori dei Master interessati; 
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Ritenuto opportuno integrare l’elenco degli insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 utile per il riconoscimento ai 
fini dell’acquisizione dei 24 cfu e sostituire il nominativo del prof. De Carlo con quello della prof.ssa Laura Dal 
Corso; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di integrare l’elenco degli insegnamenti utili per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu con gli 

insegnamenti elencati in allegato, parte integrante della presente delibera (All.to 1); 
 
2. di sostituire il nominativo del prof. Nicola De Carlo con quello della prof.ssa Laura Dal Corso come 

rappresentante del Dipartimento nella Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli 
insegnanti (SAFI), per il settore scientifico disciplinare M-PSI/06.  

 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2019-2020:  Modifiche di ordinamento – Corso di laurea triennale classe 

L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione – sede di Rovigo 
 
 
N. Odg.  6.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Decreto 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi universitarie” 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010 Rep. 185/2010; 
 
Vista la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2018, n. 378 - Titoli di accesso educatore servizi infanzia; 
 
Richiamato l’attuale ordinamento 2011 del Corso di Studio triennale classe L-19 in “Scienze dell’Educazione e 
della Formazione – sede di Rovigo”; 
 
Acquisita la proposta approvata dal Consiglio del Corso di Studio classe L-19 in “Scienze dell’Educazione e della 
Formazione – sede di Rovigo” del 14 novembre 2018; 
 
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.51 comma 1 lett. 
a) e b) e art. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo;  
 
Ritenuto opportuno approvare la modifica di ordinamento del Corso di Studio triennale in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione – sede di Rovigo”; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2019-2020 del Corso di Studio triennale classe L-19 in 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione – sede di Rovigo”: 

 
- Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d), del DM 270/04) - tirocini formativi e di 

orientamento. 
Inserimento/assegnazione di un range 6 – 10 CFU nel campo “tirocini formativi e di orientamento”. Tale 
modifica è motivata: 

- per il curriculum Educazione della prima infanzia, dall’esigenza di soddisfare i requisiti minimi ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, che riconosce ai fini 
dell’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea triennale nella 
classe L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione il cui percorso preveda almeno 10 CFU 
di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017; 

- per il curriculum Educazione Sociale e Animazione Culturale, dalla necessità, emersa a seguito 
degli incontri con le parti sociali, di dedicare maggiore spazio alla presa di contatto con il territorio 
e con contesti lavorativi in cui siano richieste competenze professionali di tipo socio-educativo e 
per sviluppare una più approfondita riflessione su questo tipo di esperienza pratica all’interno del 
percorso formativo. 

 
 

- Altre attività per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c), del DM 270/04) – prova 
finale. 
Assegnazione alla prova finale, per entrambi i curricula previsti, di un range di 5-6 CFU.  
La modifica proposta si colloca quale azione complementare alla precedente. La riduzione di CFU 
proposta nel range consentirà, nel rispetto dei requisiti di legge, di prevedere una maggiore presenza di 
attività di tirocinio attraverso la contestuale contrazione dei CFU di lavoro individuale associato alla 
realizzazione della relazione finale di laurea. 
 
 

- Nel curriculum Educazione della prima infanzia, il settore scientifico disciplinare MED/25, presente tra le 
attività caratterizzanti, ambito discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili, viene sostituito 
dal settore scientifico disciplinare MED/39, che viene collocato tra le attività formative affini o 
integrative. 
La modifica proposta è motivata dall’esigenza di soddisfare i requisiti minimi ai sensi dell’art. 4, comma 
1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, che riconosce ai fini dell’accesso ai posti di educatore 
dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’Educazione e della 
Formazione il cui percorso preveda almeno 5 CFU in due dei SSD MED/38, MED/39, MED/42 oppure M-
PSI/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3 anni. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2019-2020:  Proposte di accesso a numero programmato locale 
 
 
N. Odg.  6.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la Legge 264/99, e in particolare l’art. 2 
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Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 26 settembre 2018 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. 2019-20; 
 
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. 2019-20; 
 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di proporre per l’a.a. 2019-20 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) 
Per l’a.a. 2019-20 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. 
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 31 ottobre 2018). 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19) 
Per l’a.a. 2019-20 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. 
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 14 novembre 2018). 
 
 
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19) 
Per l’a.a. 2019-20 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, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, si è dimostrato funzionale 
all'auspicato miglioramento della qualità della didattica e del tirocinio obbligatorio previsto dal CdS. 
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 14 novembre 2018). 
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Corso di laurea triennale DM 270/2004 in 
Scienze Sociologiche (Classe L-40) 
Per l’a.a. 2019-20 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 250 studenti, 246 + 4 contingente 
studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a della Legge 264/99, per la presenza nell’Offerta 
formativa a partire dalla coorte a.a. 2018-2019 di laboratori ad alta specializzazione a frequenza obbligatoria per 
gli studenti, relativi sia alle tecniche di indagine sociale, con supporti multimediali, sia all’utilizzo di software per 
l’analisi dei dati di ricerca, da svolgersi mediante l’utilizzo di 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 ai sensi della legge 264/99 art. 2 comma 1 
lett. a) per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di 
posti–studio personalizzati”. 
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 12 novembre 2018) 
 
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 250 studenti; (Adunanza 
del Consiglio di corso di studio del 8 novembre 2018). 
 
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. 2019-20 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 italiani o 
“assimilati” + 12 non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99. 
Le motivazioni della richiesta di programmazione degli accessi sono le seguenti (art. 2, comma 1, lettere “a” e “b” 
della Legge 264/99): 
- l’ordinamento del corso di laurea prevede l’utilizzo di laboratori informatici ad alta specializzazione (in particolare 
utilizzati da laureandi con un progetto di tesi sperimentale e da studenti che svolgono il tirocinio interno), e di 
posti-studio personalizzati dotati di sistemi informatici; 
- è previsto l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo e nella pratica quotidiana si 
riscontrano notevoli difficoltà nel reperire un numero adeguato di strutture in cui far svolgere il tirocinio agli studenti 
iscritti. 
Ulteriori ragioni derivano dalla difficoltà a reperire aule atte ad ospitare un numero maggiore di studenti, nonché 
dalla valutazione delle attuali difficoltà di assorbimento di psicologi nel mercato del lavoro.  
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 5 novembre 2018).  
 
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in  
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51) 
Per l’a.a. 2019-20 si propone 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”. 
 (Adunanza del Consiglio di corso di studio del 14 novembre 2018) 
 
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in  
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51) 
Per l’a.a. 2019-20 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.” 
(Adunanza del Consiglio di corso di studio del 5 novembre 2018). 
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2019-2020:  Contingente studenti non comunitari a.a. 2018-2019 e 

contingente Marco Polo a.a. 2020-2021 
 
 
N. Odg.  6.3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 26 settembre 2018 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. 2019-20; 
 
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi dal 31 ottobre 2018 al 14 novembre 2018, 
che hanno approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 2019-20, 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. 2020-21;  
 
Ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non 
soggiornanti per l’a.a. 2019-20 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2020-21 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a. 
2019-20 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2020-21, già deliberata dai singoli Consigli 
di corso di studio, come riepilogato di seguito, sottolineando l’importanza della verifica della buona conoscenza 
della lingua italiana o almeno inglese, soprattutto per gli studenti cinesi, ai fini dell’ammissione: 
 

 
CORSO DI STUDI  

CLASSE 
 

DATA CCS 
Non 

comunitari 
2019-20 

 
Cinesi 

2019-20 

 
Cinesi 

2020-21 
COMUNICAZIONE L-20 31/11/2018 6 4 4 
FILOSOFIA L-5 13/11/2018 4 1 1 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE - PADOVA L-19 14/11/2018 5 0 1 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE - ROVIGO L-19 14/11/2018 5 0 0 

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E 
DEL LAVORO L-24 05/11/2018 12 4 4 

SCIENZE SOCIOLOGICHE L-40 12/11/2018 4 1 1 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA  

LM-85 
Bis 15/11/2017 0 0 0 

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA LM-51 14/11/2018 4 2 2 
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E 
DELLA COMUNICAZIONE  

LM-51 
 

05/11/2018 
 
4 

 
2 

 
2 

SCIENZE FILOSOFICHE LM-78 13/11/2018 3 1 1 
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MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI 
E FORMAZIONE CONTINUA 

 
LM-50-57 

 
06/11/2018 

 
4 

 
0 

 
0 

CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETA’ 
GLOBALE 

 
LM 85 - 88 

 
07/11/2017 4 1 1 

 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2019-2020:  Attivazione corsi di studio a.a. 2019-2020 
 
 
N. Odg.  6.4 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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 26 settembre 2018 che richiede, tra l’altro, 
l’approvazione da parte dei Dipartimenti delle proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2019-20; 
 
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. 2019-20; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione dei corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2019-20 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 31 ottobre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Per l’a.a. 2019-20 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. 
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 4 cittadini cinesi contingente Marco Polo; per il 
2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo (cittadini cinesi) è 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-20 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2015. 
 
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 in data 13 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 rimane l’attuale ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento non vincolante.  
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 per cittadini cinesi progetto Marco Polo; il 
contingente degli studenti del progetto Marco Polo (cittadini cinesi) per l’a.a. 2020-21 è 1. 
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Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-20 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 14 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 rimane l’attuale ordinamento 2011. 
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”. 
Nell’a.a. 2019-20 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. a) della Legge 264/99. 
Per il 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 5 di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo; per 
il 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo (cittadini cinesi) è 1. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2019-20 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 14 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 si propone l’attivazione del Corso di Studio con cambio ordinamento per gli studenti che si 
iscriveranno al primo anno. Il nuovo ordinamento prevedrà due curricoli: “Educazione della prima infanzia” e 
“Educazione sociale e animazione culturale” con probabile cambio denominazione. Sono ammessi studenti part-
time; la didattica si svolge su semestri.  
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è pari a 5 di cui 0 per il contingente Marco Polo (cittadini 
cinesi); il contingente degli studenti del progetto Marco Polo (cittadini cinesi) per l’a.a. 2020-21 è 0. 
Nell’a.a. 2019-20 saranno attivati 3 anni di corso, il primo anno seguirà l’ordinamento 2019 mentre il secondo e il 
terzo anno seguiranno l’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 12 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 rimane l’ordinamento 2010. Il corso di laurea ha accesso a numero programmato con prova di 
ammissione Cisia per n. 250 studenti, comprensivo del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lett. a) della Legge 264/99.  
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo; 
per l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 1. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-20 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 13 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-2020 rimane in vigore l’attuale ordinamento 2008. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Per l’a.a 2019-20 il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 per cittadini cinesi progetto Marco Polo; 
il contingente degli studenti del progetto Marco Polo (cittadini cinesi) per l’a.a. 2020-21 è 1. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-2020 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008. 
 
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 7 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Non sono previsti curricula. 
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Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco 
Polo; per l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 1. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-20 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 Consiglio di corso di studi in data 6 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2015. 
Non sono previsti curricula. 
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.  
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco 
Polo; per l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 0. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.  
Nell’a.a. 2019-20 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 8 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2017-2018. 
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 250 studenti, 
esclusivamente per la sede di Padova. 
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 0, quindi anche il contingente Marco Polo è pari a 0; 
per l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 0. 
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 
2019-20 saranno attivati 5 anni di corso, di cui 3 con ordinamento 2017.  
 
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 5 novembre 2018. 
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2017. 
Nell’a.a. 2019-20 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. 
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 12, di cui 4 studenti per il contingente Marco Polo; per 
l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 4. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2019-20 saranno attivati 3 anni di 
corso con ordinamento 2017. 
 
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 14 novembre 2018.  
Per l’a.a. 2019-20 resta l’attuale ordinamento 2017. 
Per l’a.a. 2019-20 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. 
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 2 studenti per il contingente Marco Polo; per 
l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 2. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2019-20 saranno attivati 2 anni di 
corso, entrambi con ordinamento 2017. 
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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 5 novembre 2018. 
Nell’a.a. 2019-20 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. 
Per l’a.a. 2019-20 il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 2 studenti per il contingente Marco Polo; per 
l’a.a. 2020-21 il contingente degli studenti del progetto Marco Polo è 2. 
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2019-20 saranno attivati 2 anni di 
corso, entrambi con ordinamento 2017. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Offerta Formativa a.a. 2019-2020 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento 

interessato: Delega al Direttore 
 
 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

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; 
 
Considerato che le scadenze in Ateneo rilasciate dal Servizio Accreditamento Sistemi informativi e Qualità della 
didattica prevedono l’approvazione da parte delle Scuole di Ateneo dell’Offerta Formativa a.a. 2019-2020 
(ordinamenti, numeri programmati, contingenti non comunitari ecc.), sentiti i Dipartimenti interessati, entro la 
scadenza del 13 dicembre 2018; 
 
Ritenuto opportuno delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte A.A. 
2019-2020 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; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 
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 Presidenti di corso di studio del Dipartimento. 
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Oggetto:  Contratto di insegnamento della prof.ssa Emanuela Veronese – risoluzione e messa a bando 

insegnamento  (Ratifica decreto urgente) 
 
 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 481 Prot. n. 5028 del 15 novembre 2018 ha espresso 
parere favorevole alla risoluzione del contratto Rep.n.  256 – Prot. n. 3756 stipulato tra il Dipartimento e la prof.ssa 
Emanuela Veronese e alla messa a bando dell’Insegnamento di “Pedagogia interculturale e legislazione 
scolastica” s.s.d. IUS/09, 2 cfu – 15 ore, Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 481 Prot. n. 5028 del 15 novembre 2018, allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 481 Prot. n. 5028 del 15 novembre 2018, allegato e parte integrante del 
presente verbale (all.to 1), di parere favorevole alla risoluzione del contratto Rep.n.  256 – Prot. n. 3756 stipulato 
tra il Dipartimento e la prof.ssa Emanuela Veronese e alla messa a bando dell’Insegnamento di “Pedagogia 
interculturale e legislazione scolastica” s.s.d. IUS/09, 2 cfu – 15 ore, Corso di laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
 
 
 

 
Oggetto:  Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019:  Approvazione piani formativi e piani 

finanziari Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizio post lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – D.R n. 
2656/2016; 
 
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2018/2019 approvato dal Senato Accademico del 10/04/2018 
e dal Consiglio di Amministrazione del 17/04/2018 
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Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai 
professori e ai ricercatori; 

 

Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i potenziali 
corsisti; 

Accertato che i Corsi Master e Perfezionamento sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano 
sul bilancio di Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 

Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle economie 
di spesa di esercizi precedenti; 

Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto 
dalle tempistiche del calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento 2018/2019 di Ateneo; 

Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti 
Corsi Post Lauream 2018-2019:: 
 
MASTER: 
•Direttore Vianello Francesca, Master interateneo di I livello “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e 
interazioni psicosociali” (Allegato n.1); 
•Direttore Testoni Ines Master monodipartimentale di I livello “Death studies & the end of life for the intervention of support 
and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento”, (Allegato n.2); 
•Direttore Zamperini Adriano, Master monodipartimentale di primo livello in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla 
violenza” (Allegato n.3); 
•Direttore Nota Laura, Master interateneo di II livello in ”Inclusione e innovazione sociale” (Allegato n.4); 
•Direttore Petrucco Corrado, Master monodipartimentale di I livello “Innovatore digitale nella Pubblica Amministrazione e 
nella Scuola” (Allegato n.5); 
•Direttore Dal Corso Laura, Master interdipartimentale di II livello “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. 
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n.6); 
 
Corsi di PERFEZIONAMENTO: 
•Direttore Zago Giuseppe, Corso di Perfezionamento: “Bambini, libri e letture: itinerari per la formazione di professionalità 
educative per l'infanzia (0-6 anni)” (Allegato n.7); 
•Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento “Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia 
della lettura (6-18 anni) - (Allegato n.8). 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare l’approvazione dei Piani finanziari, formativi e relativi verbali dei Comitati ordinatori dei Corsi Post 
Lauream sotto elencati per l’a.a.2018-2019, con relativi Allegati (dal n.1 al n.8, che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente delibera) a condizione che soddisfino i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico e 
Contabile di Ateneo/Dipartimento, previsti per l’a.a.2018/2019: 

 
MASTER: 
•Direttore Vianello Francesca, Master interateneo di I livello “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e 
interazioni psicosociali” (Allegato n.1); 
•Direttore Testoni Ines Master monodipartimentale di I livello “Death studies & the end of life for the intervention of support 
and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento”, (Allegato n.2); 
•Direttore Zamperini Adriano, Master monodipartimentale di primo livello in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla 
violenza” (Allegato n.3); 
•Direttore Nota Laura, Master interateneo di II livello in ”Inclusione e innovazione sociale” (Allegato n.4); 
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•Direttore Petrucco Corrado, Master monodipartimentale di I livello “Innovatore digitale nella Pubblica Amministrazione e 
nella Scuola” (Allegato n.5); 
•Direttore Dal Corso Laura, Master interdipartimentale di II livello “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. 
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n.6); 
 
Corsi di PERFEZIONAMENTO: 
•Direttore Zago Giuseppe, Corso di Perfezionamento: “Bambini, libri e letture: itinerari per la formazione di professionalità 
educative per l'infanzia (0-6 anni)” (Allegato n.7); 
•Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento “Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia 
della lettura (6-18 anni) - (Allegato n.8) 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Avvisi di procedura comparativa 

per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo occasionale/professionale 
(supporto alla didattica – Terza missione) 
 

 
N. Odg.  10.1 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la disciplina sull’alternanza scuola-lavoro, Legge 107/2015 (La Buona Scuola) commi 33-43, finalizzata ad 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,  

Visto il progetto di Ateneo per l’a.s. 2017/18 “La scuola all’Università. L’Università per la Scuola: Percorsi di 
alternanza Scuola-Lavoro” al quale il Dipartimento FISPPA aveva aderito con l’obiettivo di far conoscere la 
professionalità del docente –ricercatore e di promuovere l’abilità di far “ricerca” tra gli studenti attraverso l’utilizzo 
di processi legati all’analisi della letteratura, all’uso di software, alla costruzione di strumenti indagine, alla 
presentazione e disseminazione dei risultati; 

Considerato l’interesse del Dipartimento FISPPA nel riproporre l’iniziativa anche per l’a.s. 2018/19 nell’ambito 
della terza missione con la creazione di un percorso di 80 ore di orientamento e dialogo con le scuole del territorio 
dal titolo “La Scuola all’Università, l’Università per la Scuola: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Sperimentare 
la ricerca sul campo. Intercultura: fra percezione e realtà”; 

Considerata la disponibilità del Dipartimento di finanziare il progetto con una quota di € 2.000,00; 

Preso atto che i docenti delle tre sezioni del Dipartimento FISPPA coinvolti nel progetto svolgeranno tale attività 
a titolo gratuito e che la somma a disposizione è destinata all’attività di supporto organizzativo didattico in 
presenza e on-line; 

Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti di enti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 20101, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.04.2014; 
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Considerata la richiesta di autorizzazione all’attivazione di una procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico individuale di lavoro autonomo occasionale/professionale per attività di supporto organizzativo e didattico 
in presenza e on-line a favore degli studenti di cui si riporta in profilo in breve: 

Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli (vedi allegato n. 1 che è parte integrante della delibera) 

Progetto: DIDATTICA 

Profilo: Organizzatore didattico a supporto della pianificazione delle attività in presenza e on-line per il progetto 
“La Scuola all’Università, l’Università per la Scuola: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Sperimentare la ricerca 
sul campo. Intercultura: fra percezione e realtà” a.s. 2018/19; 

Durata: 80 ore da svolgersi tra dicembre 2018 e maggio 2019 

Compenso: € 2.000,00 lordo ente (€ 1.840,00 lordo percipiente) 

Fondo spesa: Progetto PASL – FEDE_AFAD18_01 voce COAN A.30.10.10.10.50.90 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare la Prof.ssa Monica Fedeli quale referente del progetto “La Scuola all’Università, l’Università per 

la Scuola: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Sperimentare la ricerca sul campo. Intercultura: fra 
percezione e realtà” a.s. 2018/19; 

2. di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto 
esterno cui affidare attività di supporto organizzativo - didattico agli studenti con conseguente stipula di un 
contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato n. 1 che è parte integrante della delibera); 

3.  di imputare la spesa sul progetto FEDE_AFAD18_01 per un totale di € 2.000,00 lordo ente. 

 
 

 
 
Oggetto:  Avvisi di procedura comparativa 

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica post 
lauream) 
 

 
N. Odg.  10.2 

 
 

 
UOR: Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti di enti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2010, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.04.2014;  
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Vista la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di Bilancio 
per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019 dell'entrata in 
vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione; 

Vista la Nota informativa dell’Amministrazione centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova 
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni; 

Visto l’art.1 comma 303 lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2017, non sono 
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e i contratti di cui all’art.7, comma 6, del d.lgs. 
165/2001 stipulati dalle Università statali; 

Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di una procedura 
comparativa per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto all’organizzazione 
dei seguenti corsi Post Lauream: 

 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Ines Testoni in data 13 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.1) per il Master in “Death Studies & The End of Life for the intervention and support- Studi sulla morte e il morire 
per il sostegno e l’accompagnamento ” - a.a.2018-2019; 
Progetto: Master “Death Studies & The End of Life for the intervention and support- Studi sulla morte e il morire 
per il sostegno e l’accompagnamento ” TEST-MAST19 
Durata: fino al 14/11/2019 
Importo: 12.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof. Adriano Zamperini in data 16 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.2) per il Master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” - a.a.2018-2019; 
Progetto: Master “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” ZAMP_MAST19 
Durata: fino al 30/09/2019 
Importo: 5.500,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.2 richieste presentate dalla Prof.ssa Francesca Vianello in data 16 Novembre 2018 di attivazione di due 
procedure comparative di curriculum per la stipula di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
(vedi Allegato n.3 e 4) per il Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni 
psicosociali” - a.a.2018-2019; 
Progetto: Master “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali” 
VIAN_MAST19 
Durata: fino al 30/09/2019 
Importo: 5.000,00 euro lordo ente per ciascun contratto COCOCO 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Nota in data 19 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.5) per il Master in “Inclusione e Innovazione Sociale” - a.a.2018-2019; 
Progetto: Master “Inclusione e Innovazione Sociale” NOTA_MAST19 
Durata: fino al 30/11/2019 
Importo: 9.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Dal Corso in data 19 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.6) per il Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio” - a.a.2018-2019; 
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Progetto: Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio” DAL_MAST19 
Durata: fino al 31/07/2019 
Importo: 9.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof.ssa Ines Testoni, in data 13 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in “Death Studies & the End of Life 
for the intervention and support- Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento” - a.a.2018-
2019; 
Progetto: Master Death Studies & The End of Life for the intervention and support- Studi sulla morte e il morire 
per il sostegno e l’accompagnamento ” TEST-MAST19 
Durata: fino al 14/11/2019 
Importo: 12.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof. Adriano Zamperini in data 16 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.2 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in “Dirigente della sicurezza urbana 
e contrasto alla violenza” - a.a.2018-2019); 
Progetto: Master “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” ZAMP_MAST19 
Durata: fino al 30/09/2019 
Importo: 5.500,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.2 richieste presentate dalla Prof.ssa Francesca Vianello in data 16 Novembre 2018 di attivazione di due 
procedure comparative di curriculum per la stipula di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
(vedi Allegato n.3 e n.4 che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in 
“Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali” - a.a.2018-2019); 
Progetto: Master “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali” 
VIAN_MAST19 
Importo: 5.000,00 euro lordo ente per ciascun contratto COCOCO 
Durata: fino al 30/09/2019 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof.ssa Laura Nota, in data 19 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n.5 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in “Inclusione e Innovazione Sociale” 
- a.a.2018-2019); 
Progetto: Master Inclusione e Innovazione Sociale” NOTA_MAST19 
Durata: fino al 30/11/2019 
Importo: 9.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Dal Corso in data 19 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
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n.6 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in “Valutazione, formazione e 
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” - a.a.2018-2019; 
Progetto: Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio” DAL_MAST19 
Durata: fino al 31/07/2019 
Importo: 9.000,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10 
 

 
 
 

 
Oggetto:  Avvisi di procedura comparativa 

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca) 
 

 
N. Odg.  10.3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento 
del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 
n. 2346/2014 del 18.8.2014; 
 
VISTA la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di Bilancio 
per l'anno 2018 (Legge n.  205 del 27/12/2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019 dell'entrata 
in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione 
VISTA la nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova 
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non sono 
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del 
d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 
 

n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 16 novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 1 
che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Formazione specialistica degli operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca azione 0-3 anni. 
Oggetto: Contributo relativo al coordinamento e alla realizzazione delle attività di ricerca e formazione previsto 
negli Ambiti Territoriali (AT) partecipanti alla misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito e 
specificatamente all’organizzazione della raccolta e all’analisi dei dati relativi alla compilazione di Analisi 
preliminare, Quadro di Analisi, Progetto personalizzato e alla formazione degli operatori destinatari dell’utilizzo di 
tali strumenti. 
Durata: 12 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 43.000,00 lordo ente ed € 32.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. 
A.30.10.10.10.50.20 
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n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 25 ottobre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 2 
che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Formazione specialistica degli operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca azione 0-3 anni. 
Oggetto: Contributo alle diverse attività di progettazione e realizzazione della attività formative relative alla 
didattica online del programma sulla misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. 
Durata: 12 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 29.000,00 lordo ente ed € 22.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. 
A.30.10.10.10.50.20 
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 25 ottobre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 3 
che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Erasmus plus GIFT – GEFA Grow In Family Today - Grandir en Famille Aujourd'hui. 
Oggetto: Predisposizione, organizzazione e realizzazione delle attività inerenti all'Output 1 " Identification of what 
"makes a family" today" della fase 1. A partire dai risultati dell'Output 1, organizzazione e realizzazione delle 
attività relative alla fase 2 (Multiplier events) e alla fase 3 (European Days) del progetto. 
Durata: 12 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 2.700,00 lordo ente ed € 2.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. 
A.30.10.10.10.50.20 
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Dal Corso in data 16 Novembre 2018 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi 
allegato n. 4 che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Progetti chiusi di fondi istituzionali (FINA) 
Oggetto del contratto: Attività di analisi e di ricerca delle fonti bibliografiche storiche e attuali in tema di tradizione 
dei valori  e dei comportamenti in prospettiva interculturale e interreligiosa e redazione di una sintetica rassegna 
sull’argomento 
Durata del contratto: 5 mesi. 
La spesa complessiva stimata per il contratto in € 8.000,00 lordo ente ed € 6.729,16 lordo percipiente graverà sui 
fondi “Fina” (Progetti chiusi di fondi istituzionali), di cui è responsabile la Prof.ssa Laura Dal Corso, Conto UGOV 
A. 30.10.10.10.50.95   
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 43.000,00 lordo 

ente ed € 32.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui 
è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 1 che è parte 
integrante della delibera); 

 
2. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 29000,00 lordo 

ente ed € 22.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui 
è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 2 che è parte 
integrante della delibera); 

 
3. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 2.700,00 lordo 

ente ed € 2.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
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responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 3 che è parte 
integrante della delibera); 

 
4. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata per il contratto in € 

8.000,00 lordo ente ed € 6.729,16 lordo percipiente graverà sui fondi “Fina” (Progetti chiusi di fondi 
istituzionali), di cui è responsabile la Prof.ssa Laura Dal Corso, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (vedi 
allegato n. 4 che è parte integrante della delibera). 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                  Proposta progettuale "ENGAGE" su bando Programma "Rights, Equality and Citizenship" 

REC-RDAP-GBV-AG-2018 - resp. scientifico Prof. Luca Trappolin 
 
 
N. Odg.  11.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando “Call for proposals to prevent and combat gender-
based violence and violence against children” (REC-RDAP-GBV-AG-2018) per la presentazione proposte 
progettuali da finanziare nel quadro del Programma “Rights, Equality and Citizenship Programme sul tema della 
prevenzione della violenza di genere;  
 
Vista la proposta “ENGAGE” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. 
Luca Trappolin, che vede il Dipartimento nel ruolo di coordinatore di un partenariato composto da 6 enti di 3 paesi 
europei (Italia, Spagna e Slovenia) per una durata di 24 mesi. Il budget complessivo della proposta è di 296.444 
euro, di cui 149.867 euro in capo al Dipartimento. La proposta progettuale prevede un cofinanziamento da parte 
del Dipartimento di 27.990 euro che sarà messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del 
personale strutturato del Dipartimento; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17.04.2018); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 7 novembre 2018; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 
di approvare la proposta progettuale “ENGAGE” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi 
di Padova il prof. Luca Trappolin. Il budget complessivo della proposta è di 296.444 euro, di cui 149.867 euro in 
capo al Dipartimento per una durata di 24 mesi. 
La proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento, considerato che il cofinanziamento 
richiesto sara’ messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del personale strutturato del 
Dipartimento. Eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile 
scientifico del Progetto. 
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Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                  Proposta progettuale "Mappatori di diritti! Giovani cittadini globali prendono le misure alla 

qualità dell'educazione e alle disuguaglianze" su bando Educazione alla Cittadinanza 
Globale 2018 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - resp. scientifico Prof. 
Alessio Surian 

 
 
N. Odg.  11.2 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha indetto un bando per la concessione di 
contributi a iniziative di Sensibilizzazione ed Educazione alla Cittadinanza Globale. proposte da organizzazioni 
della società civile e da organizzazioni senza finalità di lucro;  
 
Vista la proposta progettuale "Mappatori di diritti! Giovani cittadini globali prendono le misure alla qualità 
dell'educazione e alle disuguaglianze" (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova 
il Prof. Alessio Surian, coordinata da We World ONLUS con un partenariato di 10 enti, un budget complessivo di 
398.507 euro per una durata di 18 mesi. Il budget proposto al Dipartimento è di 27.032 euro di cui 2.703 a titolo 
di cofinanziamento attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del personale strutturato del Dipartimento; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17.04.2018); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 7 novembre 2018; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta progettuale "Mappatori di diritti! Giovani cittadini globali prendono le misure alla qualità 
dell'educazione e alle disuguaglianze" (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova 
il Prof. Alessio Surian.  
La proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento, considerato che il cofinanziamento 
richiesto sara’ messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del personale strutturato del 
Dipartimento. Eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile 
scientifico del Progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.40  

 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                  Proposta progettuale "Educare attraverso il patrimonio naturale e culturale - EDUPARKS" 

su bando INTERREG Italia-Austria - resp. scientifico Prof.ssa Monica Fedeli 
 
 
N. Odg. 11.3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Unione Europea ha indetto un bando Interreg V-A Italia Austria che mira a promuovere progetti 
di cooperazione italiana-austriaca nel campo della ricerca e innovazione, natura e la cultura, espansione delle 
competenze istituzionali e lo sviluppo regionale a livello locale;  
 
Vista la proposta “EDUPARKS- Educare attraverso il Patrimonio Naturale e Culturale” (all. 1) di cui è responsabile 
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Monica Fedeli, coordinata da GAL Alta Marca con un 
partenariato di 6 enti, un budget complessivo di 994.000 euro per una durata di 24 mesi. Il budget proposto al 
Dipartimento è di 149.337,50 euro di cui 14.933,75 a titolo di cofinanziamento attraverso la valorizzazione delle 
ore di lavoro del personale strutturato del Dipartimento: 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17.04.2018); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 7 novembre 2018; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta “EDUPARKS- Educare attraverso il Patrimonio Naturale e Culturale” (all. 1) di cui è 
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Monica Fedeli. Il budget complessivo 
della proposta è di 994.000 euro, di cui 149.337,50 euro in capo al Dipartimento per una durata di 24 mesi. 
La proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento, considerato che il cofinanziamento 
richiesto sarà messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del personale strutturato del 
Dipartimento. Eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile 
scientifico del Progetto. 
 
 

 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                  Proposta di convenzione tra l'Ambito Socioassistenziale 1.2 - Comune di Trieste - Unione 

Territoriale Intercomunale Giuliana e l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la realizzazione del 
progetto di consolidamento del programma P.I.P.P.I. – Resp. scientifico dott. Marco Ius 

 
 
N. Odg. 11.4 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 
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Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che: 
- dal 29 dicembre 2010 ad oggi il Ministero e l’Università degli studi di Padova hanno stipulato specifici 

Protocolli d’intesa per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori 
coinvolti e per l’estensione del Programma agli Ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della 
legge 8 novembre 2000, n. 328;  

- il Comune di Trieste – UTI Giuliana della Regione Friuli Venezia Giulia con sede legale in Piazza Unità 
d’Italia n. 4 in Trieste, C.F. 00210240321, rappresentata dott.ssa Ambra de Candido ha presentato al 
Dipartimento la proposta di collaborazione riguardante la stipula di un accordo di collaborazione  ai sensi 
dell’art. 15 L. 241/1990 in cui Comune e Università si impegnano a realizzare un progetto di 
consolidamento che preveda un articolato percorso di accompagnamento e di supporto 
all’implementazione del modello P.I.P.P.I. che sia in continuità con la sperimentazione promossa dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) in collaborazione con il Gruppo Scientifico 
dell’Università e le Regioni;  

 
- che il piano di lavoro prevede le seguenti attività:  

a) inclusione di 10 famiglie target, con le quali proseguire e/o avviare la progettualità P.I.P.P.I., 
garantendo la disponibilità dei dispositivi d'azione del Programma (gruppo genitori e bambini, 
educativa domiciliare, famiglia di appoggio e collaborazione attiva di scuola e servizi educativi con 
l'Equipe Multidisciplinare); 

b) sessioni formative e di tutoraggio finalizzate a rendere progressivamente autonomo l'Ambito, quindi 
rivolte prevalentemente a operatori incardinati nei servizi, disponibili ad assumere il ruolo di coach e 
di formatori; 

c) monitoraggio e valutazione del percorso di intervento con le famiglie anche tramite l'utilizzo del 
software RPMonline, messo a disposizione dall'Università; 

d) programmazione, costruzione e realizzazione di un processo di riflessione e autovalutazione sulle 
pratiche di lavoro con le famiglie che possa favorire la co-costruzione di una base comune e condivisa 
per delineare prassi innovative nel territorio, attraverso due cicli di formazione, uno di base e uno 
avanzato, a favore dei servizi sociali e sanitari del territorio dell'U.T.I. Giuliana; 

 
Premesso che: 

- le attività previste dal piano di lavoro, al pari della convenzione stessa, dovranno concludersi entro il 31 
dicembre 2019, compresa la fase di rendicontazione finale presentata dall’Università;  

- per la realizzazione delle attività il Comune di Trieste mette a disposizione risorse complessive pari a € 
15.000,00 (quindicimilaeuro/00), che saranno erogate al FISPPA in due tranche: 
-  € 8.000,00 entro il 31.12.2018; 
-  € 7.000,00 entro il 31.12.2019, a seguito della rendicontazione delle attività svolte;  

- responsabile scientifico per il Dipartimento è il dott. Marco Ius; 

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. 1318/2018 prot. n. 174807); 
  
Vista la proposta di convenzione allegata; 

Acquisito il parere favorevole   della Commissione di Ricerca riunitasi il 7 novembre 2018; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare la convenzione con il Comune di Trieste (allegato 1) corredata del piano finanziario (allegato 

2). Gli allegati alla presente delibera costituiscono parte integrante della stessa; 
 

2. di confermare quale responsabile scientifico il dott. Marco Ius; 
 

3. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti di natura amministrativa. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                  Proposta di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la 
realizzazione del progetto di consolidamento del programma P.I.P.P.I.in Emilia-Romagna – 
Resp. scientifico dott. Marco Ius  
 

 
N. Odg.  11.5 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che: 

- dal 29 dicembre 2010 ad oggi il Ministero e l’Università degli studi di Padova hanno stipulato specifici 
Protocolli d’intesa per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori 
coinvolti e per l’estensione del Programma agli Ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della 
legge 8 novembre 2000, n. 328;  

- la Regione Emilia Romagna con sede legale in Viale Aldo Moro n.52 Bologna 40127, C.F. n. 
800.625.90379, rappresentata dal Dirigente professionale “Infanzia, Adolescenza, Servizio Civile” del 
Servizio Politiche Sociali e socio-educative, ha presentato al Dipartimento la proposta di collaborazione 
ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 riguardante la stipula di un accordo di collaborazione in cui Regione e 
Università si impegnano a realizzare un progetto di consolidamento che preveda un articolato percorso 
di accompagnamento e di supporto all’implementazione del modello P.I.P.P.I. che sia in continuità con la 
sperimentazione promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) in collaborazione 
con il Gruppo Scientifico dell’Università e le Regioni (allegato 1);  

 
Premesso che: 

- le attività previste nell’art. 3 della suddetta convenzione dovranno concludersi, al pari della durata della 
convenzione stessa, entro il 30 aprile 2020, includendo la fase di rendicontazione finale;  

 
- per la realizzazione delle attività di cui all’art 4 comma 2 la Regione Emilia Romagna mette a disposizione 

risorse complessive pari a € 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00), che saranno erogate all’Università 
in due tranche così suddivise:  
- 1° tranche pari a € 5.500,00 a seguito delle attività svolte entro il 31/12/2018,  
- 2° tranche entro il 30/04/2020 previo invio della relazione di rendicontazione delle attività entro il 

30/04/2020.  
- Responsabile scientifico per il Dipartimento è il dott. Marco Ius; 

 
Visto l’art. 10 “Foro competente” della suddetta convenzione che dichiara la competenza del Foro di Bologna; 
 
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. 1318/2018 prot. n. 174807); 
 
Vista la proposta di convenzione allegata; 
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Acquisito telematicamente il parere favorevole del Responsabile della Commissione Ricerca; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la convenzione con la Regione Emilia Romagna (allegato 1) comprensiva del piano delle attività 

e corredata del piano finanziario (allegato 2). Gli allegati alla presente delibera costituiscono parte integrante 
della stessa; 

2. di confermare quale responsabile scientifico il dott. Marco Ius; 

3. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti di natura amministrativa; 

4. che le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di 
economie derivanti da progetti di ricerca del dott. Marco Ius. 

 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:  
                 Proposta progettuale dal titolo provvisorio: ”FumettAIDS e la generazione digitale. 

Conoscere e prevenire l’HIV attraverso il web” su avviso pubblico del Ministero della Salute 
sul tema “HIV e giovani” - Resp scientifico Prof. Gian Piero Turchi – ratifica decreto urgente 
rep. n. 444/2018 prot. n. 4653 del 22 ottobre 2018 
 

 
N. Odg.  11.6 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente, prof. Vincenzo Milanesi, illustra la proposta di progetto dal titolo provvisorio FumettAIDS 
e la generazione digitale. Conoscere e prevenire l’HIV attraverso il web su avviso pubblico del Ministero della 
Salute sul tema “”HIV e giovani”, finanziato dal Ministero della salute stesso. 

Il budget previsto è di €  114.067,00. La durata è di 24 mesi. 

Il proponente è il prof. Gian Piero Turchi. 

Data la scadenza della presentazione della proposta progettuale in data 22 ottobre 2018, vista l’urgenza e la 
necessità, la partecipazione alla proposta di progetto è stata autorizzata attraverso l’emanazione del Decreto 
d’urgenza del Direttore di Dipartimento. 

Il Direttore Presidente, quindi, propone al Consiglio di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 444/2018 Prot. n. 
4653 del 22 ottobre 2018 (allegato 1). 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Ministero della Salute ha emanato l’Avviso Pubblico per una Manifestazione di interesse per la 
realizzazione di un progetto in collaborazione con il Ministero stesso, di un intervento nell’ambito “HIV e giovani: 
valutazione di contenuti web come strumento informativo utile alla prevenzione HIV e alla diffusione di 
comportamenti corretti. Analizzare il web come fonte di informazioni sulle percezioni dei giovani relative 
all’infezione da HIV, ai fattori di rischio e allo stigma, per orientare una prevenzione mirata” 
 
Atteso che con tale avviso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute intende 
individuare enti pubblici interessati al comune svolgimento delle rispettive competenze nel settore della lotta 
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all’AIDS, quali istituti di ricerca od università, tramite la conclusione di accordi di collaborazione su uno specifico 
progetto; 
 
Dato atto che: 

- entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del processo di valutazione, verrà sottoscritto un 
accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
e l’Ente proponente la proposta progettuale che avrà ricevuto il punteggio più alto; 

- il predetto Accordo di collaborazione si perfezionerà a seguito di sottoscrizione da parte del 
rappresentante legale della scrivente Direzione e di registrazione, da parte degli organi di controllo, del 
relativo provvedimento contabile di approvazione, in relazione alla disponibilità di cassa del relativo 
Capitolo di bilancio; 

 
Richiamata la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture 
per la presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi; 
 
Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Università degli 
Studi di Padova; 
 
Visto il vigente Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati; 
 
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno 
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente; 
 
Vista la scadenza della presentazione della proposta progettuale in data 22 ottobre 2018;  

Preso atto dell’urgenza e della necessità; 

Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca; 
 
Visto il Decreto del Direttore Rep. n. 444/2018 Prot. n. 4653 del 22 ottobre 2018; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto del Direttore Rep. n. 444/2018 Prot. n. 4653 del 22 ottobre 2018 (allegato 1) che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presenta delibera. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – NATURA NON PATRIMONIALE:  
                  Convenzione di collaborazione per l'esecuzione dell'attività di ricerca "Analisi 

antropologico-morale e monitoraggio delle dinamiche di cambiamento individuali"con 
Associazione Popoli – Resp. scientifico Prof. Giovanni Grandi 
 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il prof. Giovanni Grandi ha presentato una proposta di stipula di una convenzione con 
l’Associazione Popoli Insieme con sede in Padova, di natura non patrimoniale, per una collaborazione di ricerca 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.45  

 
dal titolo: “Analisi antropologico-morale e monitoraggio delle dinamiche di cambiamento individuali” della durata 
di 8 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;   
 
Premesso che l’Associazione Popoli Insieme realizza interventi nell’ambito dell’accoglienza dei migranti finalizzati 
a sostenere l’integrazione tra i popoli e le culture e sviluppa progetti sperimentali per il miglioramento dei servizi 
di prima e seconda accoglienza, con particolare attenzione al supporto allo sviluppo delle competenze e 
dell’autonomia delle persone accolte; 
 
Premesso che Fisppa e l’Associazione Popoli Insieme hanno un rilevante interesse nello studio dei processi 
formativi e delle soluzioni innovative nel sostegno alle dinamiche del cambiamento e della maturazione personale 
e relazionale; 
 
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. 1318/2018 prot. n. 174807); 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855/09.11.2017); 
 
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione 
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);  
 
Vista la proposta di convenzione allegata; 

Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 10 ottobre 2018; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la convenzione di natura non patrimoniale della durata di 8 mesi, con l’Associazione Popoli 

Insieme con sede in Padova, Prato della Valle 56 cap. 35123, codice fiscale 92049690289, per la 
collaborazione di ricerca dal titolo: “Analisi antropologico-morale e monitoraggio delle dinamiche di 
cambiamento individuali” ( All. n. 1);   

 
2. di nominare quale Responsabile Scientifico il prof. Giovanni Grandi; 
 
3. che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione; 
 
4. che le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di 

economie derivanti da progetti di ricerca del prof. Giovanni Grandi. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI CON PA: 

Convenzione "Vivipadova - a. s. 2018/19". Appalto col Dipartimento FISPPA - CIG 
Z072501F56 – Resp. scientifico Prof. Giuseppe Zago - approvazione 

 
 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che il prof. Giuseppe Zago in qualità di referente del Museo dell’Educazione ha formulato una proposta 
di un percorso formativo/educativo/culturale a seguito dell’avviso pubblico del Comune di Padova- Settore Servizi 
Scolastici prot. n. 176582 del 09 maggio 2018 nell’ambito del progetto “ViviPadova 2018/19”; 
 
Preso atto dell’interesse del prof. Giuseppe Zago ad aderire all’invito del Comune Padova Settore Servizi 
Scolastici   in qualità di Responsabile scientifico del progetto e referente del Museo dell’Educazione; 
 
Considerato che il corrispettivo pattuito è pari ad € 1.750,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, 1° co n. 20 del DPR 
633/72) a copertura di tutti i costi previsti dalla Convenzione;  
 
Considerato che: 

- il Comune di Padova è un ente di pubblico, 
- l’attività rientra nella procedura degli appalti; 
- il richiedente si qualifica come Stazione appaltante; 

 
Valutato l’interesse del Museo dell’Educazione - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata ad accogliere la proposta; 
 
Atteso che il Dipartimento riveste la qualifica di Operatore economico; 
 
Preso atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z072501F56; 
 
Visti: 

-  il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici o privati (DR 1318/2018 prot. n. 174807); 

-  la circolare del DG – prot. n. 37779 del 24 febbraio 2014 – avente per oggetto “Delega ai Direttori delle 
Strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a procedure di 
appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la proposta di Convenzione del Comune di Padova Settore Servizi Scolastici avente per oggetto 

la realizzazione di attività didattiche seminariali nel Museo dell'Educazione nell’ambito di “ViviPadova 
2018/19”, il cui responsabile scientifico è il prof. Zago. Il corrispettivo  richiesto al Comune di Padova è pari  
ad € 1.750,00 (allegato 1); 

2. di nominare quale responsabile scientifico il prof. Giuseppe Zago; 

3. di dare mandato al Servizio Ricerca e al prof. Zago, in qualità di referente del Museo dell’Educazione, di tutti 
gli atti consequenziali, ciascuno per la propria competenza. 

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:  a.a.  2014/2015 e a.a. 2017/2018  prof.ssa 

Giordana Merlo 
 
 
N. Odg.  14.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 di approvazione dell’offerta formativa 
Post - Lauream a.a.2017-2018 – Approvazione piani formativi e piani finanziari; 
 
Atteso che in tale data è stato approvato il Corso di Perfezionamento in “Letteratura per l’infanzia, illustrazione, 
editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)” di cui è Direttrice la prof.ssa Giordana Merlo; 
 
Atteso che il suddetto Corso si è regolarmente concluso e che tutte le spese sostenute sono state regolarmente 
caricate per la realizzazione del programma determinando un residuo attivo di € 3.151,81; 
 
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del 5 novembre 2018 che propone la destinazione della suddetta risorsa 
economica; 
 
Rilevato che nella stessa sede, il Comitato Ordinatore propone anche la destinazione di € 100,21 quale residuo 
del Corso di Perfezionamento dal titolo "Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della 
lettura” a.a. 2014-2015; 
 
Dato atto che alla data odierna risulta un residuo attivo di € 3.252,81; 
 
Visto pertanto il verbale del Comitato Ordinatore che propone la seguente ripartizione: 
- € 2.500,00 per l’edizione 2018-2019 del Corso di perfezionamento in “Letteratura per l’infanzia, 

illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)”, 
- €     752,02   per il progetto Fina - attività di ricerca della prof.ssa Giordana Merlo; 
 
Viste le procedure in essere relative ai Corsi di Perfezionamento; 
 
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita; 
 
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti Post-Lauream di cui in narrativa; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la destinazione della quota residua di € 3.252,81 così come segue: 
 

- € 2.500,00   per l’edizione 2018-2019 del Corso di perfezionamento in “Letteratura per l’infanzia 
illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)”, 
- €     752,02   per il progetto Fina - attività di ricerca della prof.ssa Giordana Merlo, 
 
così come riportato nella tabella A - p.7 e 8) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e 
sostanziale (allegato 1); 

 
2. di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni consequenziali. 
 
La presente delibera viene approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:  a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017  prof.ssa Laura 

Dal Corso 
 
 
N. Odg.  14.2 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le delibere del Consiglio di Dipartimento del 26/02/2014, 26/03/2015, 17/03/2016 e 19/01/2017 di 
approvazione dell’offerta formativa Post Lauream a.a.2013-2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016-2017 – 
Approvazione piani formativi e piani finanziari; 
 
Atteso che in ciascuna data il Consiglio di Dipartimento ha approvato il Master in “Valutazione, Formazione e 
Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” di cui è Direttrice la 
dott.ssa Laura Dal Corso; 
 
Atteso che il suddetto Master si è regolarmente concluso in ciascun anno accademico di riferimento e che tutte 
le spese sostenute sono state regolarmente caricate per la realizzazione del programma di ciascun Master di 
riferimento determinando un residuo attivo complessivo di € 74.784,19; 
  
Viste le procedure in essere relative ai Master; 
 
Dato atto che la Giunta di Dipartimento nella seduta del 19 novembre 2018 ha preso visione della proposta della 
Direttrice del Master di destinazione delle economie, oggetto di discussione del Comitato Ordinatore nella seduta 
del giorno dopo, esprimendo parere favorevole; 
 
Visto il Verbale del Comitato Ordinatore del 20 novembre 2018 che propone di investire a favore di progetti di 
ricerca e di attività editoriali, come segue:  

- € 63.761,32 ripartito tra le seguenti attività: 
- progetto di ricerca dal titolo Fondamenti valoriali e comportamentali in tema di lavoro e di relazioni 

sociali nella prospettiva del confronto interculturale e interreligioso; 
- progetti di ricerca negli ambiti disciplinari e applicativi del Master in Valutazione, Formazione e 

Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio”; 
- attività editoriali nei medesimi ambiti; 

- € 11.022,87 a favore di attività editoriali; 
 
Dato atto che il Comitato Ordinatore ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalla Direttrice del 
Master; 
 
Viste le procedure di Ateneo di chiusura dei progetti; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie così come riportato nella tabella A - p.1,2,3 e 

4) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e sostanziale (allegato 1); 
 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.49  

 
2. di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni da adottare per la chiusura dei 

Master. 
 
La presente delibera viene approvata seduta stante. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:  a.a. 2017/2018 prof.ssa Laura Dal Corso 
 
 
N. Odg.  14.3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/11/2017 di approvazione dell’offerta formativa Post 
Lauream a.a.2017-2018 – Approvazione piani formativi e piani finanziari; 
 
Atteso che in tale data è stato approvato il Master in “Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. 
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” di cui è Direttrice la dott.ssa Laura Dal Corso; 
 
Dato atto che la Direttrice del Master accerta un’economia di € 12.591,29; 
 
Atteso che il suddetto Master si è regolarmente concluso e che tutte le spese sostenute sono state regolarmente 
caricate per la realizzazione del programma determinando un residuo attivo di € 12.591,29; 
 
Viste le procedure in essere relative ai Master; 
 
Sentita la Direttrice del Master che informa che il Comitato Ordinatore si riunirà domani 20 novembre 2018 e che 
pertanto sottoporrà al Comitato stesso la proposta di destinazione delle intere economie, pari ad € 12.591,29 a 
favore dell’edizione a.a. 2018-2019 del Master in Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. 
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio”  
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie a favore del Master in “Valutazione, 

Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” 
edizione 2018/2019 come riportato nella tabella A – p. 5) che unita alla presente delibera ne forma parte 
integrale e sostanziale (allegato 1); 

 
2. di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni consequenziali. 
 
La presente delibera viene approvata seduta stante. 
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:  a.a. 2016/2017 – prof.ssa Francesca Vianello 
 
 
N. Odg.  14.4 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2017 di approvazione dell’offerta formativa 
Post Lauream a.a.2016-2017– Approvazione piani formativi e piani finanziari; 
 
Atteso che in tale data è stato approvato il Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni 
e interazioni psicosociali” – dall’ a.a. 2016/2017” di cui è Direttrice la dott.ssa Laura Dal Corso; 
 
Atteso che il suddetto Master si è regolarmente concluso e che tutte le spese sostenute sono state regolarmente 
caricate per la realizzazione del programma determinando un residuo attivo di € 3.516,84; 
 
Viste le procedure in essere relative ai Master; 
 
Visto in particolare i punti 2 e 3 del suddetto verbale del Comitato Ordinatore che oltre a definire l’ammontare 
dell’economia, così come sopra riportata, e la proposta della sua destinazione rileva un accontamento di 400,00 
lordo ente per un compenso non ancora pagato ad un relatore a seguito della mancata presentazione della fattura 
elettronica quale presupposto per legge per l’emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di dare seguito alle operazioni contabili per l’accontamento della somma di € 400,00 lordo ente a favore della 

dott.ssa Antonella Martini per la conferenza sul tema Traiettorie nella giustizia penale minorile svolta il 29 
aprile 2017 nell’ambito del Master Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni 
psicosociali” - a.a. 2016/2017, come da lettera di incarico del 13 aprile 2017; 

 
2. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie a favore del Master “Valutazione, Formazione 

e Sviluppo delle Risorse Umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” edizione 
2018/2019 come riportato nella tabella A – p. 6) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e 
sostanziale (allegato 1); 

 
3. di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni consequenziali. 

 
La presente delibera viene approvata seduta stante. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca 
 
 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la richiesta del Prof. Alessio Surian (all. 1), responsabile scientifico del progetto Erasmus plus “Intercultural 
Reflection on Teaching – INTREF”, di inserire nell’ambito del progetto il dott. Fulvio Biddau, dottorando presso il 
Dipartimento; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’inserimento del dott. Fulvio Biddau, nell’ambito del Progetto Erasmus plus “Intercultural Reflection 
on Teaching – INTREF” cui è responsabile scientifico il Prof. Alessio Surian. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazioni - Richiedente Prof.ssa Bruna Giacomini – Monografia 
 
 
N. Odg.  16.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di 
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del Progetto DOR   dal titolo: “Passioni e 
Filosofia. Letture di Storia della Filosofia Contemporanea”, di cui è titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini; 
 
Vista la richiesta della Prof.ssa Bruna Giacomini presentata il 5/11/2018 per acquisizione del servizio di 
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione; 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 
3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in particolare 
l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle pubblicazioni devono 
cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato dall’Università 
di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento 
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018; 
 
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “La Filosofia e il suo passato” della Cleup Sc “Cooperativa 
Libraria Editrice Dell’Università di Padova”. assicura all’opera un contesto scientifico unico per specializzazione 
in tale settore; 
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Vista l’offerta per trattativa diretta tramite MEPA n. 676674 della Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice 
Dell’Università di Padova –  con sede in Via G. Belzoni n. 118/3, cap. 35121, Padova, P.IVA n. 00252470281; 
 
Vista la proposta della Prof.ssa Bruna Giacomini per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del 
volume dal titolo: “Della Filosofia o del non sapere”, di cui è autore il Prof. Carlo Scilironi, nell’ambito del Progetto 
DOR dal titolo: “ Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia Contemporanea”, di cui è titolare la Prof.ssa 
Bruna Giacomini; 
Collana: “La Filosofia e il suo passato”; 
Tiratura iniziale: n. 700 copie; 
Numero di pagine previste: 160 – 10/16; 
Prezzo di copertina: Euro 17,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 1.900,00+ IVA 4%. 
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.  
Non saranno corrisposti agli autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato all’Editore 
(art. 4 del contratto allegato). 
  
Dato atto che l’offerta presentata dalla Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice Dell’Università di Padova” rispetta 
le specifiche tecniche richieste e che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e 
affidabile; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.900,00 + IVA al 4%  per la pubblicazione del volume, che 
graverà  sui fondi del Progetto DOR dal titolo “Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia 
Contemporanea”, di cui è titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini; 
 
Acquisita da parte dell’Autore la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata 
presso il Servizio ricerca; 
 
Atteso che il Prof. Carlo Scilironi, in qualità di Autore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo 
regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova; 
 
Visto il contratto di edizione allegato; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare il contratto di edizione con Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice Dell’Università di Padova” 

per la pubblicazione del volume dal titolo: “Della Filosofia o del non sapere”, di cui è Autore il Prof. Carlo 
Scilironi (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

 
2. di autorizzare la spesa di € Euro 1.900,00 + IVA al 4% per la pubblicazione del volume che graverà sui fondi 

del Progetto DOR dal titolo” Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia Contemporanea”, di cui è 
titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini. 

 
 
 

 
 
Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazioni - Richiedente Prof.ssa Bruna Giacomini - Collettaneo 
 
 
N. Odg.  16.2 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 
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Il Consiglio   di Dipartimento 

 
Premesso che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di 
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del Progetto DOR  dal titolo: “Passioni e 
Filosofia. Letture di Storia della Filosofia Contemporanea”, di cui e’ titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini; 
 
Vista la richiesta della Prof.ssa Bruna Giacomini presentata il 5/11/2018 per acquisizione del servizio di 
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione; 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 
3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in particolare 
l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle pubblicazioni devono 
cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato dall’Università 
di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento 
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018; 
 
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “La Filosofia e il suo passato” della Cleup Sc  
“Cooperativa Libraria Editrice Dell’Università di Padova”. assicura all’opera un contesto scientifico unico per 
specializzazione in tale settore; 
 
Vista l’offerta per trattativa diretta tramite MEPA n. 676821 della Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice 
Dell’Università di Padova –  con sede in Via G. Belzoni n. 118/3, cap. 35121, Padova, P.IVA n. 00252470281; 
 
Vista la proposta della Prof.ssa Bruna Giacomini per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del 
volume dal titolo: “Avventure della possibilità”, di cui sono curatori il Prof. Carlo Scilironi e il Dott. Martino Dalla 
Valle, nell’ambito del Progetto DOR dal titolo: “Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia 
Contemporanea”, di cui è titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini; 
Collana: “La Filosofia e il suo passato”; 
Tiratura iniziale: n. 700 copie; 
Numero di pagine previste: 160 – 10/16; 
Prezzo di copertina: Euro 17,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 1.900,00+ IVA 4%. 
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.  
Non saranno corrisposti agli autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato all’Editore 
(art. 4 del contratto allegato). 
  
Dato atto che l’offerta presentata dalla Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice Dell’Università di Padova” rispetta 
le specifiche tecniche richieste e che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e 
affidabile; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 2.450,00 + IVA al 4%  per la pubblicazione del volume, che 
graverà  sui fondi del Progetto DOR dal titolo “Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia 
Contemporanea”, di cui è titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini; 
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Acquisita da parte dei Curatori la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata 
presso il Servizio ricerca; 
 
Atteso che il Prof. Carlo Scilironi, in qualità di Curatore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal 
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova; 
 
Visto il contratto di edizione allegato; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare il contratto di edizione con Cleup Sc “Cooperativa Libraria Editrice Dell’Università di Padova” per 

la pubblicazione del volume dal titolo: “Avventure della possibilità”, di cui sono Curatori il Prof. Carlo Scilironi 
e il Dott. Martino Dalla Valle (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

 
2. di autorizzare la spesa di € Euro 2.450,00 + IVA al 4%  per la pubblicazione del volume che graverà sui fondi 

del Progetto DOR dal titolo” Passioni e Filosofia. Letture di Storia della Filosofia Contemporanea”, di cui è 
titolare la Prof.ssa Bruna Giacomini. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazioni - Richiedente Prof.ssa Rita Salis - Collettaneo 
 
 
N. Odg.  16.3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di 
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito della ricerca dal titolo: “La dottrina dell’analogia 
dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e medievale” (BIRD 2017), di 
cui è titolare la Prof.ssa Rita Salis; 
 
Vista la richiesta della Prof.ssa Rita Salis presentata l’11 ottobre 2018 per acquisizione del servizio di 
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione; 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n. 
3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in particolare 
l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle pubblicazioni devono 
cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato dall’Università 
di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
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nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento 
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018; 
 
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Subsidia Mediaevalia Patavina” della Casa Editrice Il 
Poligrafo s.r.l. assicura all’opera un contesto scientifico unico per specializzazione in tale settore; 
 
Vista l’offerta per trattativa diretta tramite MEPA n. 656263 della Casa Editrice Il Poligrafo s.r.l.–  con sede in Via 
C. Cassan n. 34, cap. 35121, Padova, P.IVA n. 01372780286; 
 
Vista la proposta della Prof.ssa Rita Salis per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume 
dal titolo: “La dottrina dell’analogia dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-
antico e medioevale”, di cui è curatrice la Prof.ssa Rita Salis, nell’ambito dei fondi del Progetto BIRD 2017, di cui 
è titolare la Prof.ssa Rita Salis; 
Collana: “Subsidia Mediaevalia Patavina”; 
Tiratura iniziale: n. 700 copie; 
Numero di pagine previste: 320 (per un totale di 20 sedicesimi); 
Prezzo di copertina: Euro 40,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 4.000,00 + IVA 4%. 
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine maggiore rispetto alle 320 pagine previste, detto 
importo varierebbe in proporzione nella misura di € 200,00+ IVA 4% per ogni sedicesimo in piu’. 
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine minore rispetto alle 320 pagine previste, detto importo 
varierebbe in proporzione nella misura di € 150,00+ IVA 4% per ogni sedicesimo in meno. 
 
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Ulteriori copie che dovessero essere richieste dal Dipartimento, verranno fatturate con il 30% di sconto. 
Non saranno corrisposti agli autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato all’Editore 
(art. 4 del contratto allegato); 
  
Dato atto che l’offerta presentata dalla Casa Editrice Il Poligrafo s.r.l. rispetta le specifiche tecniche richieste e 
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 4.000,00 + IVA al 4% per la pubblicazione del volume, che 
graverà sui fondi del Progetto “BIRD 2017”, di cui è titolare la Prof.ssa Rita Salis; 
 
Acquisita da parte della Curatrice la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, 
depositata presso il Servizio ricerca; 
 
Atteso che la Prof.ssa Rita Salis, in qualità di Curatrice, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal 
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova; 
 
Visto il contratto di edizione allegato; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Il Poligrafo s.r.l. per la pubblicazione del volume dal 

titolo: “La dottrina dell’analogia dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-
antico e medioevale”, di cui è Curatrice la Prof.ssa Rita Salis (allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera); 
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2. di autorizzare la spesa di € Euro 4.000,00 + IVA al 4% per la pubblicazione del volume che graverà sui fondi 

del Progetto BIRD 2017, di cui è titolare la Prof.ssa Rita Salis, tenendo presente che qualora il volume dovesse 
sviluppare un numero maggiore di pagine rispetto alle 320 pagine previste, eventuali ulteriori costi graveranno 
sui fondi della Prof.ssa Rita Salis. 

 
 

 
 

 
Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazioni - Prof. Massimiliano Carrara 
 
 
N. Odg.  17.1 

 
 

 
UOR: Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la nota pervenuta dal prof. Massimiliano Carrara, con la quale fa richiesta di acquistare per diffusione non 
onerosa di n. 40 copie del volume: 

«Verifiche. Rivista di scienze umane», XLVI (2), 2017, numero monografico dal titolo “La negazione. Storia di un 
concetto” a cura di M. Bordignon e M. Carrara, pubblicato presso la Casa Editrice Verifiche. Associazione di Studi 
Filosofici - p. iva: 04980740288; 

Visto il preventivo della casa Editrice “Verifiche” del 12/11/2018 da cui si desume che, per il costo di un volume 
di € 35,00 a cui applicare lo sconto per l’autore del 50%, la spesa totale ammonta ai euro 700,00 (Iva assolta 
dall’editore); 

Accertata la disponibilità finanziaria sui fondi DOR del Prof. Massimiliano Carrara; 

Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto di n. 40 copie del volume: «Verifiche. Rivista di scienze 

umane», XLVI (2), 2017, numero monografico dal titolo “La negazione. Storia di un concetto” a cura di M. 
Bordignon e M. Carrara, presso la Casa Editrice: Verifiche. Associazione di Studi Filosofici, p. iva: 
04980740288; 

2. di dare atto che il costo complessivo di € 700,00 graverà sui fondi DOR, di cui è responsabile il Prof. 
Massimiliano Carrara; 

3. di incaricare il Prof. Massimiliano Carrara a consegnare all’Ufficio Acquisti l’elenco dei destinatari dei libri 
distribuiti a titolo non oneroso; 

4. di incaricare l’Ufficio Acquisti ad espletare le pratiche amministrative finalizzate all’acquisizione del materiale 
librario;  

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
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Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazioni - Prof.ssa Rossitto Cristina 
 
 
N. Odg.  17.2 

 
 

 
UOR: Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la nota pervenuta dalla prof.ssa Cristina Rossitto, con la quale fa richiesta di acquistare per diffusione non 
onerosa di n. 20 copie del volume: 

«Aspetti dell'aristotelismo», a cura di Cristina Rossitto, pubblicato presso Edizioni Milella - p. iva: 00359800752; 

Visto il preventivo della Casa Editrice “Edizioni Milella” del 14/11/2018 da cui si desume che, per il costo di un 
volume di € 17,00 a cui applicare lo sconto del 10%, con un abbuono di € 6,00, la spesa totale ammonta ai euro 
300,00 (Iva assolta dall’editore); 

Accertata la disponibilità finanziaria sui fondi DOR della prof.ssa Cristina Rossitto; 

Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto di n. 20 copie del volume: «Aspetti dell'aristotelismo», 

a cura di Cristina Rossitto, pubblicato presso Edizioni Milella - p. iva: 00359800752; 

2. di dare atto che il costo complessivo di € 300,00 graverà sui fondi DOR, di cui è responsabile la Prof.ssa 
Cristina Rossitto; 

3. di incaricare la Prof.ssa Cristina Rossitto a consegnare all’Ufficio Acquisti l’elenco dei destinatari dei libri 
distribuiti a titolo non oneroso; 

4. di incaricare l’Ufficio Acquisti ad espletare le pratiche amministrative finalizzate all’acquisizione del 
materiale librario;  

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

 
 
 
 
Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni 
 
 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Richiamata la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento 
di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 
 
Richiamata la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento 
di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per 
l’autorizzazione alle variazioni di budget; 
 
Richiamata la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con 
indicazione delle note tecniche ed operative; 
 
Accertato che si sono rese necessarie le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera 
d) e lettera f) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità: 
 
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto SORR_UERI16_01 – progetto Euro Expert ( prof.ssa Sorrentino 
Holden Livia) - €. 40.000,00 per maggiori costi -  chiusura credito verso l’Unione Europea (finanziatrice dl 
progetto); 
 
2 – maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione – progetto SORR_UERI16_01 - Progetto Euro 
Expert – (prof.ssa Sorrentino Holden Livia) - €. 604.865,04 – anticipo budget anni 2019-2020-2021 per chiusura 
credito verso l’Unione Europea (finanziatrice del progetto); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) e lettera f) del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità: 
 
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto SORR_UERI16_01 – progetto Euro Expert ( prof.ssa Sorrentino 
Holden Livia) - €. 40.000,00 per maggiori costi -  chiusura credito verso l’Unione Europea (finanziatrice dl 
progetto); 
 
2 – maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione – progetto SORR_UERI16_01 - Progetto Euro 
Expert – (prof.ssa Sorrentino Holden Livia) - €. 604.865,04 – anticipo budget anni 2019-2020-2021 per chiusura 
credito verso l’Unione Europea (finanziatrice del progetto). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 
 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizio 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:   
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- Dott.ssa Francesca Vianello (Alice) per una pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto europeo 
“Towords shared interests between migrant and local workers”. Policy brief che verrà presentato a 
Bruxelles il 21 novembre 2018; 
 

- Prof. Luca Agostinetto per l’iniziativa seminariale dal titolo “Minori stranieri non accompagnati – 
accogliere, educare, integrare” che si terrà il 13 dicembre 2018 a Mestre (VE); 

 
- Prof.ssa Monica Fedeli per un evento internazionale dal titolo: “Academic Women’s Retreat in Italy 2019 

- Women Scholars of Adult Learning and Organization Development Retreat” che si terrà a Cortona (AR) 
dal 28 aprile al 3 maggio 2019; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 
 
 
Oggetto: Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2018-2019 
 
 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizi alla 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 Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art 32 del DPR 382/80 (compiti dei ricercatori universitari), e l’art. 6 comma 3 legge 240/2010; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018; 
 
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 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. 
2018-2019;  
 
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 
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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  
14.11.2018 

AQUARIO 
DEBORA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Padova) - FISPPA  
CCdS del  

14.11.2018 
BELOTTI 
VALERIO X X Laurea triennale in Scienze sociologiche - 

FISPPA 
CCdS del  

12.11.2018 

BERTOLO 
MARIA CARLA X X Laurea magistrale in Strategie di 

comunicazione - DiSLL 

Approvazione della 
Presidente del CdS, 

Prof.ssa Maria Grazia 
Busà, del 08.10.2018 

BOBBO 
NATASCIA X X Laurea triennale in Educatore professionale 

– Dipartimento di Neuroscienze 

Approvazione del 
Presidente del CdS, 
Prof. Elena Tenconi, 

del 05.10.2018 
BONANNO 
EMILIANA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Rovigo) - FISPPA 
CCdS del  

14.11.2018 
BOROS 

AMEDEO X X Laurea triennale in Scienze Psicologiche 
sociali e del lavoro - FISPPA 

CCdS del  
05.11.2018 

CALVO 
VINCENZO X X Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 
CCdS del 

14.11.2018 
CANOVA 
LUIGINA X X Laurea triennale in Scienze Psicologiche 

sociali e del lavoro - FISPPA 
CCdS del  

05.11.2018 
CECCHINATO 

GRAZIANO X X Laurea magistrale in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione – FISPPA 

CCdS del  
05.11.2018 

CESARO 
ALESSANDRA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Rovigo) - FISPPA 
CCdS del  

14.11.2018 
CESARONI 

PIERPAOLO X X Laurea triennale in Filosofia – FISPPA CCdS del  
13.11.2018 

COTTONE 
PAOLO FRANCESCO X X Laurea magistrale in Psicologia sociale, del 

lavoro e della comunicazione – FISPPA 
CCdS del  

05.11.2018 
CREPALDI 

MARIA GRAZIA X X Laurea magistrale in Scienze Filosofiche – 
FISPPA  

CCdS del  
13.11.2018 

GASPERI 
EMMA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Padova) - FISPPA 
CCdS del  

14.11.2018 
GHEDIN 

ELISABETTA X X Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 
della formazione primaria - FISPPA 

CCdS del  
08.11.2018 

MANGINI 
ENRICO X X Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 
 CCdS del  
14.11.2018 

MERLO 
GIORDANA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Rovigo) - FISPPA 
CCdS del  

14.11.2018 
MONGILI 

ALESSANDRO X X Laurea magistrale in Culture, formazione e 
società globale – FISPPA  

CCdS del  
07.11.2018 

PIVA 
MANLIO CELSO X X Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo 

e produzione multimediale – DBC 

Approvazione della 
Presidente del CdS 

Paola Dessì con mail 
del 20.11.2018 

FRANCO 
RANGONE X X Laurea triennale in Comunicazione – 

FISPPA  
CCdS del  

31.10.2018 
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SANÒ 

LAURA X X Laurea triennale in Filosofia – FISPPA CCdS del  
13.11.2018 

SGARAMELLA 
TERESA X X Laurea magistrale in Psicologia clinico-

dinamica – FISPPA 
 CCdS del  
14.11.2018 

SOAVI 
MARZIA X X Laurea triennale in Scienze dell'educazione e 

della formazione (sede di Padova) - FISPPA 
CCdS del  

14.11.2018 
TRAPPOLIN 

LUCA X X Laurea magistrale in Culture, formazione e 
società globale – FISPPA 

CCdS del  
07.11.2018 

VIANELLO 
FRANCESCA X X Laurea triennale in Scienze sociologiche - 

FISPPA 
CCdS del  

12.11.2018 
VISENTIN 
SIMONE X X Laurea magistrale in Management dei servizi 

educativi e formazione continua - FISPPA 
 CCdS del  
06.11.2018 

ZANIN 
VALTER X X Laurea triennale in Scienze sociologiche - 

FISPPA 
CCdS del  

12.11.2018 
 
Ritenuto opportuno approvare i compiti didattici e scientifici dei ricercatori per l’a.a. 2018-2019 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2018-2019. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: ratifica decreti 

urgenti 
 
 
N. Odg. 21 

 
 

 
UOR:   Servizi alla didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 457 Prot. n. 4834 del 6 novembre 2018 ha espresso parere 
favorevole alla richiesta del prof. Fabio Targhetta, ricercatore a tempo determinato nel Dipartimento per il s.s.d. 
M-PED/02, di essere autorizzato a svolgere un insegnamento di Storia della Pedagogia per il corso di formazione 
in “Educatore professionale socio-pedagogico” presso l’Università di Macerata per il periodo 25 novembre 2018 
– 28 febbraio 2019, per un impegno di 48 ore complessive; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 457 Prot. n. 4834 del 6 novembre 2018, allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 1); 
 
 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.62  

 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 472 Prot. n. 4925 del 12 novembre 2018 ha espresso 
parere favorevole alla richiesta del prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di 
essere autorizzato a far parte della Commissione del concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente 
amministrativo per il Settore servizi scolastici del Comune di Padova per il periodo 12/11/2018 – 31/01/2019; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 472 Prot. n. 4925 del 12 novembre 2018 allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 2); 
 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 477, Prot. n. 5012 del 14 novembre 2018 ha espresso 
parere favorevole alla richiesta del prof. Diego Di Masi, ricercatore a tempo determinato nel Dipartimento per il 
s.s.d. M-PED/03, di essere autorizzato a svolgere due giornate di formazione con operatori dei servizi educativi 
e sociali presso la Trentino School of management dal 14 al 21 novembre 2018 per un impegno di 14 ore 
complessive 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 477, Prot. n. 5012 del 14 novembre 2018 allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 457 Prot. n. 4834 del 6 novembre 2018, allegato e parte integrante del 

presente verbale (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta del prof. Fabio Targhetta, ricercatore a tempo 
determinato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, di svolgere un insegnamento di Storia della Pedagogia 
per il corso di formazione in “Educatore professionale socio-pedagogico” presso l’Università di Macerata per 
il periodo 25 novembre 2018 – 28 febbraio 2019, per un impegno di 48 ore complessive 

 
2. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 472 Prot. n. 4925 del 12 novembre 2018 di parere favorevole alla 

richiesta del prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di far parte della 
Commissione del concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente amministrativo per il Settore 
servizi scolastici del Comune di Padova per il periodo 12/11/2018 – 31/01/2019; 

 
3. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 477  Prot. n. 5012 del 14 novembre 2018 di parere favorevole alla 

richiesta del prof. Diego Di Masi, ricercatore a tempo determinato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, di 
svolgere due giornate di formazione con operatori dei servizi educativi e sociali presso la Trentino School of 
management dal 14 al 21 novembre 2018 per un impegno di 14 ore complessive 

 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione stipula contratto di assegno di ricerca tipo b per il dott. Luca Corti - bando 

Marie Curie "Seal of Excellence" - supervisore prof. Luca Illetterati 
 
 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R.  rep. n. 1800/2016) ed in particolare l’art.3 
comma 4 che prevede il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B a vincitori di selezioni bandite da Ministeri, 
organismi dell’Unione Europea e da altri enti internazionali e nazionali, secondo le regole condivise con l’ente 
finanziatore ed a valere sui fondi del progetto finanziato; 
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Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha pubblicato un bando MSCA Seal of Excellence @UniPD, 
riservato ai ricercatori che, nella Call Marie Curie MSCA-IF 2017 avessero presentato un progetto di Individual 
Fellowship indicando l’Università degli Studi di Padova quale Istituto ospitante e, pur non avendo ottenuto il 
finanziamento della proposta fossero assegnatari del Seal of Excellence – MSC Actions. Il bando prevede 
l’assegnazione di un finanziamento pari a 50.000 Euro per ogni anno di attività, indicato nel progetto MSCA-IF 
2017, per svolgere esclusivamente attività di ricerca, di cui 40.000 a copertura del costo di un assegno di ricerca 
e 10.000 a titolo di fondo spese di ricerca, training e networking; 

Considerato che la proposta progettuale “NINA – Norms in Nature: Rethinking The Natural Side of Normativity” 
presentata dal dott. Luca Corti ha ottenuto ottenuto il Seal of Excellence nella call Marie Curie MSCA-IF 2017 e 
risulta tra gli assegnatari di finanziamento nell’ambito del suddetto bando MSCA Seal of Excellence@UniPD; 

Considerato che il costo complessivo dell’assegno pari a 120.000 Euro (lordo ente stimato) per 36 mesi grava sul 
fondo derivante dal finanziamento del progetto “NINA – Norms in Nature: Rethinking The Natural Side of Normativity” 
(codice U-GOV: ILLE_MSCASOE18_01); 

Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca al dott. Luca Corti per una durata di 36 mesi, con 
decorrenza dal giorno 1/12/2018; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare l’attivazione di un assegno di tipo B della durata di 36 mesi del costo lordo ente stimato di 
120.000 euro ed il conferimento dell’assegno al dott. Luca Corti, con decorrenza dal giorno 1/12/2018, sotto 
la supervisione del Prof. Luca Illetterati; 

2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dagli assegnisti di 

ricerca: 
Sara Serbati – supervisore Prof.ssa Paola Milani 

 
 
N. Odg.  23.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016 
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di lavoro 
autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.  
  
Vista la richiesta presentata in data 5 novembre 2018 dalla dott.ssa Sara Serbati assegnista di ricerca, di svolgere 
attività seminariale nell’ambito dell’evento “Strumenti PIPPI: implementazione linee di indirizzo nazionali 
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” 
organizzato dal Servizio politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino 
School of Management, che si è svolto nel periodo 12-19 novembre  (all. n. 1); 
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Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani che tale attivita’ non comporta conflitto 
di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (all. n. 
2).  
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare ora per allora l’assegnista Sara Serbati allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale 
per   attività seminariale nell’ambito dell’evento “Strumenti PIPPI: implementazione linee di indirizzo nazionali 
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” 
organizzato dal Servizio politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino 
School of Management. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dagli assegnisti di 

ricerca: 
Andrea Petrella – supervisore Prof.ssa Paola Milani 

 
 
N. Odg.  23.2 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016 
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di lavoro 
autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.  
  
Vista la richiesta presentata in data 5 novembre 2018 dal dott. Andrea Petrella assegnista di ricerca, di svolgere 
attività seminariale nell’ambito dell’evento “Strumenti PIPPI: implementazione linee di indirizzo nazionali 
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” 
organizzato dal Servizio politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino 
School of Management, che si è svolto nel periodo 13-20 novembre  (all. n. 1) 
  
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani che tale attivita’ non comporta conflitto 
di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (all. n. 
2).  
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare ora per allora l’assegnista Andrea Petrella allo svolgimento di attività di lavoro autonomo 
occasionale per   attività seminariale nell’ambito dell’evento “Strumenti PIPPI: implementazione linee di indirizzo 
nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità 
positiva” organizzato dal Servizio politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con 
Trentino School of Management. 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.65  

 
 
 

 
Oggetto: Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dagli assegnisti di 

ricerca: 
Federica Zaccagnini - supervisore Dott.ssa Francesca Vianello  
 

 
N. Odg.  23.3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016 
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di lavoro 
autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.  
  
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Federica Zaccagnini, assegnista di ricerca nell’ambito del Progetto dal 
titolo: Migrazioni e salute occupazionale: comprendere i rischi per le migranti est-europee – MigOccH ,di cui è 
responsabile scientifico la dott.ssa Francesca Vianello, di svolgere attività occasionale con l’Agenzia per il 
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale  per l’attività di coordinamento del monitoraggio 
della qualità erogata del servizio di igiene urbana erogato da AMA Spa, collaborazione che terminerà il 31 
dicembre 2018  (all. n. 1). 
 
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico dott.ssa Francesca Vianello che tale attivita’ non comporta 
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca 
(all. n. 2).  
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’assegnista Federica Zaccagnini allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale 
nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma 
Capitale, per l’attività di coordinamento del monitoraggio della qualità erogata del servizio di igiene urbana erogato 
da AMA Spa, collaborazione che terminerà il 31 dicembre 2018. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi 

per RTD a) per l’anno 2018 - rimodulazione 
 
 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR:   Servizio di Direzione 

 
 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 giugno 2018 al punto 26 dell’ordine del 
giorno (Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) 
per l’anno 2018) aveva deliberato:   
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“di approvare per l’anno 2018, nell’ambito della programmazione triennale 2016 – 2018: piano generale di utilizzo 
del budget e dei fondi per RTD a), l’allocazione di risorse per bandire: 
otto       posizioni di RTD a) 
quattro  posizioni di RTD b) 
cinque  posizioni di 2a fascia 
una       posizione di 1a fascia”; 
 
Il Direttore riferisce di incontri svoltisi nelle scorse settimane con il Direttore del DEI dal quale era stato contattato 
per ragionare di una possibile iniziativa congiunta di partecipazione alla prossima Call di Ateneo con una proposta 
di cofinanziamento da parte dell’Ateneo stesso di una posizione di RTD b) nell’area pedagogica, segnatamente 
per il ssd M-PED/04, in considerazione della positiva esperienza di collaborazione intercorsa con riferimento alle 
attività di tirocinio formativo guidate da giovani non strutturati formatisi nel FISPPA, a vantaggio di un migliore 
inserimento degli studenti dei Corsi di laurea di area ingegneristica e in modo particolare del DEI. 
 
Il Direttore ha riferito di questa ipotesi al Gruppo budget docenza, e, dopo un ulteriore approfondimento con i 
colleghi del DEI in ordine alla praticabilità di tale ipotesi da parte del prof. Giuseppe Zago su delega del Direttore, 
il Gruppo ha condiviso unanime la proposta del Direttore stesso di rimodulare il piano generale di utilizzo delle 
risorse per la docenza approvato in data 21.06.2018, tenendo conto di questa, allora non prevedibile, positiva 
possibilità di ampliamento della programmazione degli investimenti in operazioni di reclutamento da parte del 
Dipartimento. 
 
Alla luce di quanto sopra, il Gruppo di lavoro propone una rimodulazione di tale piano che riduca a tre (invece di 
quattro) le posizioni di RTD b) da mettere a bando a valere esclusivamente su fondi budget del FISPPA, 
riallocando la quota stanziata di punti organico per bandi di PA, oltre che per l’accantonamento di quanto 
necessario per il cofinanziamento della posizione di RTD b). 
 
La scelta è stata motivata dalla esigenza da tutti condivisa nel Gruppo di offrire più ampia opportunità di passaggio 
nella fascia dei Professori Associati a Ricercatori Universitari abilitati presenti nell’organico del Dipartimento, nella 
fiduciosa convinzione che i loro profili scientifici siano adeguati al superamento delle prove di valutazione 
comparativa e competitivi sul piano nazionale ed internazionale. 
 
La proposta vede pertanto aumentare da cinque a sette i bandi per PA, con accantonamento della quota 
necessaria per garantire il cofinanziamento per la posizione di RTD b) di cui sopra. 
 
Il Direttore propone altresì di approvare l’accantonamento di risorse finanziarie, su budget 2019 del FISPPA, di 
un cofinanziamento per una posizione di RTD a) per il settore scientifico disciplinare M-EDF/01, dato che è 
pervenuta a lui medesimo una proposta informale dal Dipartimento di Scienze biomediche per una partecipazione 
congiunta al prossimo bando di Ateneo per posizioni cofinanziate da due o più Dipartimenti. 
 
Il Direttore ricorda che presso tale Dipartimento è incardinato il Corso di laurea in Scienze Motorie che vede 
direttamente coinvolta nella sua organizzazione e gestione l’area pedagogica del nostro Dipartimento. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Preso atto della proposta unanime presentata dal Gruppo di lavoro che propone la rimodulazione del piano 
triennale come segue: 
 
8  RTD a) 
3  RTD b) 
7  PA 
1  PO 
 
Preso atto della proposta di accantonamento di risorse finanziarie, su budget 2019 del FISPPA, per un 
cofinanziamento per una posizione di RTD b) per il settore scientifico disciplinare M-PED/04 e una posizione di  
RTD a) per il settore scientifico disciplinare M-EDF/01; 
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Acquisito il parere unanime e favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare per l’anno 2018, nell’ambito della programmazione triennale 2016 – 2018: piano generale di 
utilizzo del budget e dei fondi per RTD a), l’allocazione di risorse per bandire: 

 
otto       posizioni di RTD a) 
tre         posizioni di RTD b) 
sette     posizioni di 2a fascia 
una       posizione di 1a fascia,  

 
2. di approvare l’accantonamento di risorse finanziarie, su budget 2019 del FISPPA, per un cofinanziamento per 

una posizione di RTD b) per il settore scientifico disciplinare M-PED/04 e una posizione di  RTD a) per il settore 
scientifico disciplinare M-EDF/01. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per posizioni di ricercatore di tipo a) e di tipo b) 
 
 
N. Odg. 25 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 24 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017- rimodulazione”; 
 
Considerata la proposta formulata dal Direttore, condivisa dalla Giunta unanime, sulla base del lavoro istruttorio 
svolto dal Gruppo budget docenza che ha operato la sua ricognizione ed analizzato la situazione attuale del 
Dipartimento sulla base dei criteri già elaborati ed utilizzati in ordine alla medesima esigenza nello scorso anno 
accademico, in base a quanto approvato al precedente punto 24, di individuare i seguenti settori concorsuali per 
l’attribuzione di posizioni di Rtd-a) e di Rtd-b): 
 
                      SC                                                             SSD 

RTD a) 14/C3 SOCIOLOGIA DEI 
FENOMENI POLITICI E 
GIURIDICI 

profilo: ssd SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA 
E MUTAMENTO SOCIALE 

RTD a) 14/C2 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 

profilo: ssd SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 

RTD a) 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE profilo: ssd SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

RTD a) 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA profilo: ssd M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

RTD a) 11/C3 FILOSOFIA MORALE profilo: ssd M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 

RTD a) 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA profilo: ssd M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

RTD a) 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA 

profilo: ssd M-PSI/03 PSICOMETRIA 
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RTD a) 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA 

DELLA PEDAGOGIA 
profilo: ssd M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 

 
 

RTD b) 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA 
DELLA PEDAGOGIA 

profilo: ssd M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 

RTD b) 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

profilo: ssd M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

RTD b) 14/D1 SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, 
DEL LAVORO, 
DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

profilo: ssd SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E 
DEL LAVORO 

 
Considerato altresì che il Direttore Presidente propone, inoltre, di accantonare le risorse per ulteriori due posizioni 
di Ricercatore a tempo determinato in vista della prossima Call di Ateneo per posizioni cofinanziate di due o più 
Dipartimenti, come segue:  
 

RTD b) 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

RTD a) 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 

 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2584/2016 del 25/10/2016; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare la proposta e proporre l’attivazione di procedure concorsuali per la copertura di 
posizioni di ricercatore a tempo determinato lettera a) e lettera b) ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
art. 24, comma 3; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 19 novembre 2018; 
 
Il Direttore Presidente pone in votazione la proposta di attivazione chiedendo al Consiglio di Dipartimento di 
esprimersi singolarmente per ogni posizione da approvare; 
 
All’unanimità, per ciascuna posizione di ricercatore 
 

Delibera 
 

1. di approvare l’attivazione delle seguenti procedure pubbliche di selezione per l’assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24: 

 
RTD a) 14/C3  profilo: ssd SPS/12 (Allegato n. 1) 
RTD a) 14/C2  profilo: ssd SPS/08 (Allegato n. 2)  
RTD a) 14/C1  profilo: ssd SPS/07 (Allegato n. 3)  
RTD a) 11/C1  profilo: ssd M-FIL/01 (Allegato n. 4)  
RTD a) 11/C3  profilo: ssd M-FIL/03 (Allegato n. 5)  
RTD a) 11/C5  profilo: ssd M-FIL/08 (Allegato n. 6)  
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RTD a) 11/E1  profilo: ssd M-PSI/03 (Allegato n. 7)  
RTD a) 11/D1  profilo: ssd M-PED/01 (Allegato n. 8)  

 
 
RTD b) 11/D1  profilo: ssd M-PED/02 (Allegato n. 9)  
RTD b) 11/E3  profilo: ssd M-PSI/06 (Allegato n. 10)  
RTD b) 14/D1  profilo: ssd SPS/09 (Allegato n. 11)  
     

Le schede Allegato da n. 1 a n. 11 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
2. di approvare l’accantonamento di risorse per ulteriori due posizioni di Ricercatore a tempo determinato in vista 

della prossima Call di Ateneo per posizioni cofinanziate di due o più Dipartimenti, come segue:  
 

RTD b) 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

RTD a) 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE 

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

 
Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Associato 
 
 
N. Odg. 26 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 24 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017- rimodulazione”; 
 
Considerata la proposta formulata dal Direttore, condivisa dalla Giunta unanime, sulla base del lavoro istruttorio 
svolto dal Gruppo budget docenza che ha operato la sua ricognizione ed analizzato la situazione attuale del 
Dipartimento sulla base dei criteri già elaborati ed utilizzati in ordine alla medesima esigenza nello scorso anno 
accademico, preso atto di quanto approvato al precedente punto 24, di individuare i seguenti settori concorsuali 
per l’attribuzione di posizioni di Professore Associato: 
 

PA 14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI 
POLITICI E GIURIDICI 

profilo: ssd SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA 
E MUTAMENTO SOCIALE 

PA 14/A1 FILOSOFIA POLITICA profilo: ssd SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 

PA 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
E DELL'EDUCAZIONE 

profilo: ssd M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

PA 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E 
DINAMICA 

profilo: ssd M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 

PA 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA 
PEDAGOGIA 

profilo: ssd M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
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PA 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 

SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

PA 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA 

profilo: ssd M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2585/2016 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posizioni di professori di 
seconda fascia per i settori concorsuali sopraelencati; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 19 novembre 2018; 
 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, il Direttore Presidente pone in 
votazione la proposta di attivazione chiedendo al Consiglio di Dipartimento di esprimersi singolarmente per ogni 
posizione da approvare; 
 
All’unanimità, per ciascuna posizione di professore associato 

 
Delibera 

di approvare l’attivazione delle seguenti procedure concorsuali, per la copertura di posti di professore di seconda 
fascia: 
 
 14/C3  profilo: ssd SPS/12    (Allegato n. 1)  
 14/A1  profilo: ssd SPS/01 (Allegato n. 2)  
 11/E2  profilo: ssd M-PSI/04 (Allegato n. 3)  
 11/E4  profilo: ssd M-PSI/07 (Allegato n. 4)  
 11/D1  profilo: ssd M-PED/01 (Allegato n. 5)  
 11/D2  profilo: ssd M-PED/03 (Allegato n. 6)  
 11/D2  profilo: ssd M-PED/04 (Allegato n. 7)  

 
Le schede Allegato da n. 1 a n. 7 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente:  Autorizzazioni incarichi esterni professori associati 
 
 
N. Odg. 27.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che la prof.ssa Valentina Grion, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere attività didattica e di ricerca presso il Bowling Green State 
University (Ohio – USA) per il periodo 1 gennaio-30aprile 2019; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento 
di incarichi esterni e in particolare l’art. 4 in base al quale le attività di didattica e di ricerca presso Università 
straniere o altri enti di ricerca stranieri, fino ad un massimo di quattro mesi annui, anche non continuativi, devono 
essere autorizzate dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento; 
 
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati alla prof.ssa Grion insegnamenti per 77 ore, in 
considerazione della presa di servizio come professore associato in corso d’anno; 
 
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso il Bowling Green State University non determina situazioni 
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica 
affidata alla prof.ssa Grion, come risulta anche da dichiarazione della prof.ssa Grion stessa; 
 
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui la prof.ssa Grion insegna; 
 
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Grion di essere autorizzata a svolgere 
attività didattica e di ricerca presso il Bowling Green State University (Ohio – USA) per il periodo 1 gennaio-
30aprile 2019; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Valentina Grion, professore associato nel Dipartimento 
per il s.s.d. M-PED/04, di essere autorizzata a svolgere attività didattica e di ricerca presso il Bowling Green State 
University (Ohio – USA) per il periodo 1 gennaio-30aprile 2019. 
 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente:  Autorizzazioni incarichi esterni professori associati - 

Ratifica decreto urgente Rep. n. 456 del 6.11.2018 
 
 
N. Odg. 27.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 456 Prot. n. 4833 del 6 novembre 2018 ha espresso parere 
favorevole alla richiesta della prof.ssa Mirca Benetton, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-
PED/01, di essere autorizzata a svolgere attività di formazione sull’acquisizione di competenze di cittadinanza 
attiva con gli studenti di classe seconda dell’Istituto di Istruzione Superiore “J. F. Kennedy” di Monselice (Pd) dal 
12/11/2018 al 29/03/2019 per un totale di 30 ore; 
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 456 Prot. n. 4833 del 6 novembre 2018, allegato e parte 
integrante del presente verbale (all.to 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 456 Prot. n. 4833 del 6 novembre 2018, allegato e parte integrante del 
presente verbale (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Mirca Benetton, professore associato 
nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di svolgere attività di formazione sull’acquisizione di competenze di 
cittadinanza attiva con gli studenti di classe seconda dell’Istituto di Istruzione Superiore “J. F. Kennedy” di 
Monselice (Pd) dal 12/11/2018 al 29/03/2019 per un totale di 30 ore. 
 
 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente:  Modifica settore scientifico disciplinare prof. Vincenzo 

Romania 
 
 
N. Odg. 27.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott,ssa Mirca Varotto che illustra la pratica. Durante la discussione il 
prof. Romania esce dall’aula. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
Vista le Legge 240/2010 art. 15; 
 
Visto il DM 855 del 30 ottobre 2015; 
 
Vista la richiesta motivata prot. 4674 del 23 ottobre 2018 del prof. Vincenzo Romania, professore associato 
confermato del Dipartimento per il s.s.d. SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, di modificare il 
proprio settore scientifico disciplinare di afferenza in SPS/07 “Sociologia generale”; 
 
Acquisito il parere favorevole del prof. Stefano Allievi, del prof. Renato Stella e della prof.ssa Chiara Biasin, 
rispettivamente Presidenti dei corsi di studio in Culture, formazione e società globale, in Comunicazione e in 
Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova, dove il prof. Romania svolge la sua attività didattica; 
 
Acquisito il parere favorevole motivato della sezione di Sociologia del Dipartimento, riunitasi in data 16 novembre 
2018, come comunicato dal Coordinatore della sezione prof. Federico Neresini; 
 
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica di settore scientifico disciplinare 
presentata dal prof. Vincenzo Romania; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 
di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal prof. Vincenzo Romania di modifica di settore 
scientifico disciplinare di afferenza da SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” classe 
concorsuale 14/C2 a “SPS/07 “Sociologia generale” – classe concorsuale 14/C1 –, in considerazione del suo 
curriculum scientifico, delle pubblicazioni, dell’ambito di ricerca e dell’impegno didattico sinora svolto. 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.73  

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Provvedimenti personale docente:  Nulla osta professori associati 
 
 
N. Odg. 27.4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha 
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento 
retribuito l’insegnamento di “Pedagogia” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Biasutti per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 130 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Michele Biasutti a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08, ha 
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento 
retribuito una lezione all’interno del Master “Governance delle reti di sviluppo locale” per 1 cfu – 7 ore 
 
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Turchi per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 123 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Gian Piero Turchi a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 
una lezione all’interno del Master “Governance delle reti di sviluppo locale” per 1 cfu – 7 ore 
 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito una lezione 
all’interno del Master “Governance delle reti di sviluppo locale” per 2 cfu – 14 ore 
 
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Turchi per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 123 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Gian Piero Turchi a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito 
una lezione all’interno del Master “Governance delle reti di sviluppo locale” per 2 cfu – 14 ore 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 18/06/2018 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.74  

 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare, ora per allora, il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-

PED/04, a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia” (2 cfu, 16 
ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 

 
2. di autorizzare, ora per allora, il prof. Gian Piero Turchi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-

PSI/08, a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito una lezione all’interno del Master 
“Governance delle reti di sviluppo locale” per 1 cfu – 7 ore; 

 
3. di autorizzare il prof. Gian Piero Turchi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08, a svolgere 

nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito una lezione all’interno del Master “Governance delle reti di 
sviluppo locale” per 2 cfu – 14 ore. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di deroga all’obbligo di residenza 
 
 
N. Odg.  28 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che la Professoressa Ines Testoni ha presentato all’Ufficio Personale Docente la richiesta di deroga 
all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019;  
 
Considerata la comunicazione di tale richiesta inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente 
in data 9 novembre 2018, prot. n. 483792; 

 
Premesso che il prof. Adriano Zamperini ha presentato all’Ufficio Personale Docente la richiesta di deroga 
all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019;  
 
Considerata la comunicazione di tale richiesta inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente 
in data 9 novembre 2018, prot. n. 483768; 

 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 23 marzo 1987: procedura per il rilascio dell’autorizzazione 
alla deroga dell’obbligo di residenza di cui all’Art. 7 della Legge n. 311 del 18 marzo 1958 che prevede la 
concessione, in via generale ed una volta per sempre, di tale deroga in tutti quei casi in cui la sede di servizio 
può essere raggiunta dalla località di residenza con mezzo pubblico entro il limite di 60 minuti. Diversamente i 
docenti che non ricadono nelle suddette condizioni devono richiedere annualmente la deroga; 
 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad autorizzare le richieste di deroga presentate per ciascun 
anno accademico; 
 
Ritenuto opportuno concedere la deroga all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
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All’unanimità 

Delibera 
 

di concedere alla Prof.ssa Ines Testoni ed al prof. Adriano Zamperini la deroga all’obbligo di residenza per l’anno 
accademico 2018-2019. 
 
 
 
 

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

prof.ssa Laura Verdi: parere del Dipartimento 
 
 
N. Odg.  29 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata 
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme 
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad 
attività di ricerca; 
 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento della 
qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza o su 
richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi 
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010; 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013; 
 
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del titolo 
di Studioso Senior: 
 

- Laura Verdi 
Professore Associato per il ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, in quiescenza dal 
01/10/2018; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

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

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

di Studioso Senior con Atto del Rettore. 
 
 
 
 



    
 

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

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2018 del 22 novembre 2018 
pag.76  

 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Ordinario 
 
 
N. Odg.  30 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 24 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017- rimodulazione”; 
 
Considerata la proposta formulata dal Direttore, condivisa dalla Giunta unanime, sulla base del lavoro istruttorio 
svolto dal Gruppo budget docenza che ha operato la sua ricognizione ed analizzato la situazione attuale del 
Dipartimento sulla base dei criteri già elaborati ed utilizzati in ordine alla medesima esigenza nello scorso anno 
accademico, preso atto di quanto approvato al precedente punto 24, di individuare il seguente settore concorsuale 
per la copertura di una posizione di professore di prima fascia: 
 

PO 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E 
DINAMICA 

profilo: ssd M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2585/2016 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di 
professore di prima fascia per il settore concorsuale M-PSI/07; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 19 novembre 2018; 
 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei professori di I fascia; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di professore di prima 
fascia per il settore concorsuale 11/E4 (profilo ssd M-PSI/07) (Allegato n. 1). 
 
La scheda Allegato n. 1 fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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Oggetto:  Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di prima 

fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240  

 
 
N. Odg.  31 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie 
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la chiamata 
di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e in particolare 
la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato 4 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 
– Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2425 del 16 luglio 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 4; 
  
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 12 novembre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3741 prot. n. 484694 del 12 novembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 4; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1683 prot. n. 
481606 del 6 novembre 2018 che dichiara vincitrice la prof.ssa Chiara Biasin; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della prof.ssa Chiara Biasin, nata a Treviso il 23 maggio 1964, per la 
copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, 
per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I fascia 
 

Delibera 
 
1. di proporre la chiamata della prof.ssa Chiara Biasin, nata a Treviso il 23 maggio 1964, per la copertura di un 

posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 
Dicembre 2010 n.240; 
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2. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte 

degli Organi competenti di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 

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

fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010 n. 240 

 
 
N. Odg.  32 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie 
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la chiamata 
di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e in particolare 
la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato 8 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia per il 
settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia 
generale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2029 del 14 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 8; 
  
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 13 novembre 2018 ha trasmesso la 
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3762 prot. n. 485722 del 13 novembre 2018 di approvazione della 
regolarità degli atti della procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n. 8; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1622 prot. n. 
473256 del 23 ottobre 2018 che dichiara vincitore il prof. Stefano Allievi; 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del prof. Stefano Maria Franco Allievi, nato a Milano (MI) il 29 dicembre 
1958, per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 
– Sociologia generale); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I fascia 
 

Delibera 
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1. di proporre la chiamata del prof. Stefano Maria Franco Allievi, nato a Milano (MI) il 29 dicembre 1958, per la 
copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale 
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 
n.240; 

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

degli Organi competenti di Ateneo. 
 
 
 
 

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

Nicola De Carlo: parere del Dipartimento 
 
 
N. Odg.  33 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata 
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme 
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad 
attività di ricerca; 
 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento della 
qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza o su 
richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi 
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010; 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013; 
 
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del titolo 
di Studioso Senior: 
 

- Nicola De Carlo 
Professore Ordinario per il ssd M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in quiescenza dal 
01/10/2018; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 19 novembre 2018; 
 
All’unanimità 

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

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

di Studioso Senior con Atto del Rettore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 17.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 80 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
                    Giulietta Bertocco                                                                              Prof. Vincenzo Milanesi 
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