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Rep. n. 5/2015   Prot. n.   1848   del  21 maggio 2015 

Verbale n. 2/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 
 

 

 

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

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Cattani Adelino   X 

Berti Anna Emilia X   Cisotto Lerida X   

Biasutti Franco   X Conte Carmine Moreno X   

Bimbi Franca   X Dazzi Carla   X 

Chignola Sandro X   De Rossi Marina   X 

Contarello Alberta X   Giacomini Bruna   X 

Da Re Antonio   X Gilardi Roberto X   

De Carlo Nicola Alberto   X Guolo Renzo X   

Felisatti Ettore   X La Mendola Salvatore  X  

Giaretta Pierdaniele X   Maeran Roberta   X 

Illetterati Luca X   Mannarini Stefania   X 

Manganelli Anna Maria X   Merlo Maurizio X   

Menegoni Francesca   X Milani Paola   X 

Micheli Giuseppe X   Neresini Federico   X 

Milan Giuseppe X   Nota Laura X   

Milanesi Vincenzo X   Petrucco Corrado  X   

Mosconi Giuseppe X   Pisapia Giovanni Vittorio   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Saint-Blancat Chantal   X 

Piaia Gregorio X   Scilironi Carlo X   

Robusto Egidio  X  Stefanutti Luca   X 

Rossitto Cristina X   Testoni Ines X   

Sambin Marco X   Toffano Emanuela X   

Stella Renato   X Tomasi Gabriele   X 

Viafora Corrado   X Turchi Gian Piero   X 

Xodo Carla   X Tuzzi Arjuna X   

Zago Giuseppe   X Verdi Laura X   

Professori straordinari    Zaggia Cristina    X 

Messina Laura   X Zamperini Adriano   X 

Pavan Annalisa   X Zamperlin Patrizia   X  

Santi Marina   X Zanato Orietta    X 

Voci Alberto X   Ricercatori    

Professori associati    Agostinetto Luca    X 

Allievi Stefano X   Aquario Debora X   

Amplatz Cristina X   Bassi Romana X   

Armezzani Maria   X Belotti Valerio X   

Biasin Chiara X   Benetton Mirca  X   

Biasutti Michele   X Bertolo Maria Carla X   

Camperio Ciani Andrea X   Bobbio Andrea X   

Carrara Massimiliano X   Bobbo Natascia    X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Bonanno Emiliana    X Trappolin Luca  X  

Boros Amedeo X   Vianello Francesca   X 

Bortolini Matteo   X Vianello Michelangelo  X  

Callegari Carla    X Visentin Simone    X 

Calvo Vincenzo  X  Zanin Valter   X 

Canova Luigina   X     

Catapano Giovanni   X Segretario di Dipartimento    

Cecchinato Graziano  X   Chiara Voutcinitch  X   

Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    

Cesaroni Pierpaolo   X Belluco Alice   X 

Cottone Paolo X   Boischio Elisabetta X   

Crepaldi Maria Grazia X   Cosimo Roberta   X 

Dal Corso Laura   X Fiore Laura   X 

Faccio Elena X   Manganaro Elena   X 

Falco Alessandra   X Mocerino Emma X   

Falvo Rossella   X Ripamonti Federica   X 

Fedeli Monica    X Zarpellon Chiara X   

Ferrari Lea   X     

Frisina Annalisa X   Rappresentanti Studenti    

Gasperi Emma  X   Ambrosiani Davide  X  

Ghedin Elisabetta   X  Baseggio Sandra X   

Giordan Giuseppe X   Biasin Jacopo X   

Grandi Giovanni X   Biemmi Mattia  X  

Grigenti Fabio   X Boscolo Cegion Lucia  X  

Grion Valentina    X Camilloni Fabio   X 

Malaguti Ilaria   X Canesso Annagiulia X   

Mangini Enrico   X Corso Sofia  X  

Marogna Cristina X   Costa Alberto  X  

Merlo Giordana  X   Costacurta Mirco  X  

Mocellin Silvia  X  Dalla Libera Giulia   X 

Mongili Alessandro  X  Fabbris Maddalena  X  

Nunziante Antonio Maria  X  Fasolato Andrea  X  

Palmieri Arianna X   Favrin Andrea  X  

Piva Manlio Celso X   Finocchiaro Giulia  X  

Porcarelli Andrea  X   Giannelli Gianmarco   X 

Rametta Gaetano X   Machieraldo Giulia  X  

Rangone Marco X   Pillon Matteo   X 

Restiglian Emilia    X Pizziolo Francesca  X  

Riva Claudio X   Pizzotti Gian Luca  X  

Romania Vincenzo   X Ruffato Edoardo  X  

Sacchetto Devi  X  Scotto Vincenzo  X  

Salis Rita Maria Gavina X   Segato Lucia  X  

Sanò Laura X   Stefani Maria  X  

Sgaramella Teresa Maria X   Trevisiol Margherita  X  

Soavi Marzia X   Tumino Matilde X   

Surian Alessio    X Zambon Giovanni  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Rappresentanti Assegnisti    Nardella Carlo   X 

Bortolotto Melania   X Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Di Masi Diego  X  Scarcelli Cosimo Marco  X  

Frison Daniela   X Serbati Anna   X 

Gregianin Alessandra X   Serbati Sara X   

Ius Marco   X Targhetta Fabio X   

Magno Emanuela  X  Vianello Francesca X   

Maniero Sabrina   X     
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 
 

Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno 

Entra: Nicola De Carlo, Laura Dal Corso 
 

Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno 
Entra: Giuseppe Zago, Carla Xodo, Michele Biasutti, Renato Stella 
 

Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli 
Assegnisti 
 
 

 
 
 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 29 gennaio 2015  

2 Comunicazioni 

3 Offerta Formativa a.a. 2015-2016: assetti corsi di studio coorte 2015-2016 

4 Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

 4.1 Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2015-2016 

 

 4.2 Rinnovo contratti art. 23 comma 1 Legge 240/2010 

 4.3 Mutuazioni 

 4.4 Insegnamenti che vengono fatti tacere 

 4.5 Insegnamenti vacanti da assegnare 

5 Accreditamento Corsi di Studio anno accademico 2015 – 2016: Docenti di riferimento  

6 Corsi estivi a Bressanone: richieste di partecipazioni 

7 Iniziative a favore dell’internazionalizzazione a.a. 2014-2015: cofinanziamento corsi diretti al 
miglioramento della conoscenza della lingua inglese – Scuola di Psicologia 

8 Registri attività tutor organizzatori e coordinatori Corso di studio in Scienze della formazione primaria 
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9 Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 

 9.1 Approvazione assetto didattico Classe A036 

 

 9.2 Elenco delle attività da assegnare Classe A036 

 
 

La  seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti) 

10 Piano didattico e finanziario del Corso di Perfezionamento in Bioetica 2014-2015 del prof. Corrado Viafora 

11 
Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto 
ricerca e didattica) 

12 Contratti, convenzioni, contributi e partnership 

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

14 Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 

15 Ratifica Decreto urgente rep. n. 31/2015 del 4 febbraio 2015 di approvazione della presentazione del 
progetto INSSDEV nell'ambito del programma ERASMUS+ da parte del prof. Michele Biasutti 

16 Ratifica Decreto urgente rep. n. 57/2015 del 18 febbraio 2015 di emanazione del bando per n.1 assegno 
Grant dal titolo "One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in 
Italian prisons" (resp. scientifico Prof. Giuseppe Mosconi) e nomina della Commissione Giudicatrice 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

17 Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2014 - designazione delle Commissioni giudicatrici 

18 
Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 
delle Commissioni giudicatrici 

19 Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

 19.1 Assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza del 5 febbraio 2015 scadenza 20 febbraio 

2015 

 19.2 Assegnazione didattica di supporto a seguito procedura comparativa del 5 febbraio 2015 scadenza 

20 febbraio 2015 

 19.3 Modifica copertura insegnamenti II semestre per i nuovi professori associati 
 

20 Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 

Assegnazione insegnamenti area comune a seguito avviso di vacanza del 5 febbraio 2015 scadenza 20 
febbraio 2015 

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

22 Prof. Giuseppe Giordan: autorizzazione del Dipartimento a far parte del Collegio Docenti del Join 
Doctorate (PhD) in "Human Rights, Society, and Multi-level Governance", con il ruolo di Coordinatore del 
Corso 

23 Budget docenza Piano triennale 2013 – 2015: approvazione proposta integrazione Piano e determinazioni 
successive e conseguenti 
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la 
dott.ssa Lorenza Paganelli e la dott.ssa Stefania Arcaro. 
 
 
 
Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, il punto 16 all’ordine del giorno verrà discusso in 
composizione ristretta al Personale Docente. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 29 gennaio 2015 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 1/2015 della seduta del 29 gennaio 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 1/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 nella sua integralità. 
 

 

 

 

 
 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 

2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica  che si è conclusa la procedura Cineca di rinnovo Corsi di Dottorato - 31° ciclo 
e anche per l’a.a. 2015-2016 saranno attivi i  Corsi di Dottorato (Filosofia, Sociologia, Pedagogia +  indirizzo  
Psicologia) che hanno sede presso il Fisspa. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2015-2016: assetti corsi di studio coorte 2015-2016 

 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014, che ha approvato l’attivazione dei corsi di 
studio del Dipartimento per l’a.a. 2015-2016; 
 

Richiamata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello, Prot. n. 214837 del 19 dicembre 2014 che 
prevede, tra l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti degli assetti dei corsi di studio per la coorte 2015-
2016; 
 

Richiamate le delibere dei Consigli di corso di studio che hanno approvato il rispettivo assetto didattico coorte 
2015-2016 (triennio 2015-2018 per le lauree triennali, biennio 2015-2017 per le lauree magistrali, quinquennio 
2015-2020 per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria): 
Corso di studi in Comunicazione, in data 28 gennaio 2015; 
Corso di studio in Filosofia, in data 4 febbraio 2015; 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Padova, in data 28 gennaio 2015; 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, in data 28 gennaio 2015; 
Corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, in data 27 gennaio 2015; 
Corso di studi in Scienze sociologiche, in data 26 gennaio 2015; 
Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, approvato dal Consiglio di corso di studio in data 21 
gennaio 2015; 
Corso di studio in Scienze Filosofiche, in data 4 febbraio 2015; 
Corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, in data 2 febbraio 2015; 
Corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, in data 27 gennaio 2015; 
Corso di studi interclasse in Culture, Formazione e società globale, in data 27 gennaio 2015; 
Corso di studio interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione continua”, in data 28 gennaio 
2015; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare gli assetti didattici (cosiddetti “Allegati 2”) per la coorte 2015-2016, allegati e parte integrante della 
presente delibera, per i seguenti corsi di studio del Dipartimento: 
 

Comunicazione (Allegato n. 1) 
Filosofia (Allegato n. 2) 
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Allegato n. 3) 
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (Allegato n. 4) 
Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (Allegato n. 5) 
Scienze sociologiche (Allegato n. 6) 
Scienze della formazione primaria (Allegato n. 7) 
Psicologia clinico-dinamica (Allegato n. 8) 
Scienze Filosofiche (Allegato n. 9) 
Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Allegato n. 10) 
Interclasse in Culture, formazione e società globale (Allegato n. 11) 
Interclasse in Management dei servizi educativi e della formazione continua (Allegato n. 12) 
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 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2015-2016 

 
N. Odg.  4.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Dipartimento ha approvato gli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2015-2016 con l’approvazione 
degli assetti didattici dei singoli corsi di studio: 

-a.a. 2011-2012 per gli insegnamenti del V anno 
-a.a. 2012-2013 per gli insegnamenti del IV anno 
-a.a. 2013-2014, per gli insegnamenti del III anno 
-a.a. 2014-2015, per gli insegnamenti del II anno 
-a.a. 2015-2016, per gli insegnamenti del I anno  

 
Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori; 
 

Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un 
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico n.49/2014 del 7 aprile 2014 e relativo allegato su compiti didattici e 
affidamenti ai professori e ai ricercatori; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di chiamata dei nuovi professori associati del Dipartimento 
con presa di servizio a partire dal 2 marzo 2015; 
 

Acquisite le proposte di copertura degli insegnamenti da parte dei singoli corsi di studio; 
 

Acquisite le necessità di copertura di altri Dipartimenti in loro corsi di studio in settori scientifico-disciplinari di 
competenza del Fisppa; 
 

Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti per compito didattico istituzionale e affidamento diretto 
predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento del 18 febbraio 2015; 
 

Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 13 febbraio 2015 e dal Consiglio 
della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale in data 25 febbraio 2015; 
 

Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2015-2016 per 
compito didattico istituzionale dei professori e per affidamento diretto a ricercatori, con attribuzione agli stessi 
del titolo di professore aggregato; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di assegnare ai professori di I e II fascia gli insegnamenti a.a. 2015-2016 per compito didattico istituzionale, 

come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1); 
 

2. di assegnare ai ricercatori gli insegnamenti a.a. 2015-2016 per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 6 
comma 4 legge 240/2010 e della delibera del Senato accademico del 7 aprile 2014, come indicato nella 
tabella allegata, parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1); 

 

3. di attribuire ai ricercatori responsabili di un insegnamento per affidamento diretto il titolo di professore 
aggregato per tutto l’anno accademico 2015-2016, a seguito dell’ accettazione dell’affidamento diretto. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

Rinnovo contratti art. 23 comma 1 Legge 240/2010 

 
N. Odg.  4.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 240/2010, art. 23 comma 1, che prevede il rinnovo fino a 5 anni dei contratti di insegnamento con 
esperti di alta qualificazione; 
 

Richiamate le assegnazione di insegnamento per contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a. 
2014-2015; 
 

Acquisita la proposta motivata di rinnovo del Presidente del corso di studio in Comunicazione, in Filosofia, in 
Scienze dell’educazione e della Formazione di Padova e in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Rovigo; 
 

Considerato il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica in data 18 febbraio u.s.; 
 

Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale in 
data 25 febbraio 2015 circa le  modalità di copertura delle attività formative da attivare; 
 

Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2015-2016 per 
rinnovo contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la proposta di rinnovo dei seguenti contratti gratuiti, ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010, 
su proposta motivata dei Presidenti di corso di studio; 

 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Prof.ssa Chiara Biasin) 
Prof. Claudio Maddalena  
Storia moderna I anno curriculum Formazione e sviluppo delle risorse umane 6 cfu 42 ore 
Prof. Paolo Preto 
Storia moderna I anno curriculum Scienze dell’educazione 6 cfu 42 ore 
Prof. Luciano Galliani 
Valutazione della formazione – II anno curriculum Formazione e sviluppo delle risorse umane  
4 cfu su 6 28 ore 
 
Corso di laurea Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (Prof. Giuseppe Zago) 
Prof. Ivano Spano 
Sociologia generale e dell’educazione 9 cfu 63 ore 
 
Corso di laurea in Comunicazione (prof. Renato Stella) 
Prof. Gianni Riccamboni 
Scienze Politica II anno 9 cfu 63 ore 
 
Corso di laurea in Filosofia 
Prof. Umberto Curi 
Storia della Filosofia (base) I anno 9 cfu 63 ore 
 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

Mutuazioni 
 

 
N. Odg.  4.3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista l’Offerta didattica dei corsi di studio a.a. 2015-2016; 
 

Considerate le proposte di copertura degli insegnamenti da attivare da parte dei singoli corsi di studio; 
 

Richiamate le comunicazioni e le verifiche intercorse con altri Dipartimenti al fine della copertura per 
mutuazione di alcuni insegnamenti; 
 

Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento 
del 18 febbraio 2015; 
 

Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 13 febbraio 2015 e dal Consiglio 
della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale in data 25 febbraio 2015; 
 

Ritenuto opportuno approvare la copertura per mutuazione degli insegnamenti a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la copertura di insegnamenti a.a. 2015-2016 per mutuazione da insegnamenti attivati in altri corsi 
di studio del Dipartimento o di altri Dipartimenti come indicato nella tabella allegata, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1).  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 

 

 
 
 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

Insegnamenti che vengono fatti tacere 

 
N. Odg.  4.4 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della Formazione ha approvato nel 2013 l’assetto 
didattico della coorte 2013-2014 che verrà erogato nell’a.a. 2015-2016 il III anno; 
 

Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della Formazione ha approvato nel 2014 l’assetto 
didattico della coorte 2014-2015 che verrà erogato nell’a.a. 2015-2016 il II anno; 
 

Premesso che il corso di studio in Filosofia ha approvato nel 2013 l’assetto didattico della coorte 2013-2014 che 
verrà erogato nell’a.a. 2015-2016 il III anno; 
 

Premesso che il corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro ha approvato nel 2013 l’assetto 
didattico della coorte 2013-2014 che verrà erogato nell’a.a. 2015-2016 il III anno; 
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Premesso che il corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione ha approvato l’assetto 
didattico della coorte 2015-2016 che verrà erogato nel 2015-2016  il I anno; 
 

Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Padova per la coorte 2013-2014 prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Qualità della 
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04; 
 

Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Padova per la coorte 2014-2015 prevedeva al II anno l’insegnamento non obbligatorio di “Storia 
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02; 
 

Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Filosofia per la coorte 2013-2014 prevedeva al III anno 
l’insegnamento non obbligatorio di “Storia della filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08; 
 

Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro per la coorte 
2013-2014 prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di Comunicazione e persuasione 6 cfu 42 ore 
s.s.d. M-PSI/05; 
 

Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione 
per la coorte 2015-2016 prevede al I anno l’insegnamento non obbligatorio di “Psychology of emotions. 
Theoretical and applied aspects” M-PSI/05 6 cfu 42 ore; 
 

Richiamate la richieste dei Consigli dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di 
Padova, Filosofia, Scienze psicologiche sociali e del lavoro e Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione; 
 

Verificato che gli insegnamenti sono tutti opzionali a un altro insegnamento dello stesso settore scientifico 
disciplinare; 
 

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Qualità della 
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione 
sede di Padova; 
 

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento non obbligatorio del II anno “Storia 
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione 
sede di Padova; 
 

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Storia della 
filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08; 
 

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento non obbligatorio del III anno Comunicazione 
e persuasione 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/05 del corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro; 
 

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento non obbligatorio del I anno “Psychology of 
emotions. Theoretical and applied aspects” M-PSI/05 6 cfu 42 ore del corso di studio in Psicologia sociale, del 
lavoro e della comunicazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di far tacere per l’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti: 
 

-    Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 
“Qualità della formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 
“Storia dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02 
 

-    Corso di laurea in Filosofia: 
“Storia della filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08 

 

-    Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro 
Comunicazione e persuasione 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/05 

 

- Corso di laurea  in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione 
“Psychology of emotions. Theoretical and applied aspects” M-PSI/05 6 cfu 42 ore 

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



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 2/2015 del 26 febbraio 2015 

pag.11  

 
 
 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: insegnamenti da attivare e modalità di copertura 

Insegnamenti vacanti da assegnare 

 
N. Odg.  4.5 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista l’Offerta didattica del Dipartimento per l’a.a. 2015-2016; 
 

Viste le assegnazioni per compito didattico istituzionale ai professori di I e II fascia e per affidamento diretto ai 
ricercatori approvate al punto 4.1; 
 

Considerati i rinnovi contratti ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010 approvati al punto 4.2; 
 

Considerate le proposte di copertura di alcuni insegnamenti per mutuazione tra corsi di studio del Dipartimento 
o presso altri Dipartimenti approvate al punto 4.3; 
 

Considerati gli insegnamenti che vengono fatti tacere, approvati al punto 4.4; 
 

Ritenuto opportuno definire gli insegnamenti vacanti a.a. 2015-2016, da assegnare a seguito avviso di vacanza 
per affidamento gratuito/retribuito e, in subordine, per contratto gratuito o contratto retribuito; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare gli insegnamenti vacanti a.a. 2015-2016 da assegnare a seguito avviso di vacanza per affidamento 
gratuito/retribuito e in subordine per contratto gratuito/retribuito come indicato nel documento allegato di 
riepilogo generale, parte integrante della presente delibera (All.to 1). 
 
 

 
 
Oggetto: Accreditamento Corsi di Studio anno accademico 2015 – 2016: Docenti di riferimento 
 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 240/2010; 
 

Visto il DM 47/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza; 
 

Visto il DM 1059/2013, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione di chiamata dei nuovi professori associati del 
Dipartimento con presa di servizio a partire dal 2 marzo 2015; 
 

Richiamata la nota del prof. Brunello Prot. n. 214837 del 19 dicembre 2014 che ha individuato nel 28 febbraio 
2015 la scadenza per la definizione dei docenti di riferimento anno 2015-2016; 
 

Acquisita la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 18 febbraio 2015; 
 

Vista la delibera di assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti diretti per l’a.a. 2015-2016; 
 

Ritenuto opportuno definire ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2015-2016 i docenti di 
riferimento di ogni corso di studio; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’elenco dei docenti di riferimento per ogni corso di studio ai sensi del DM 47/2013 e successive 
modifiche come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1), parte integrante della presente delibera. 
 
 
 

 

 
 Oggetto: Corsi estivi a Bressanone: richieste di partecipazioni 
 

 
N. Odg.  6 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Il Direttore 
Presidente sottolinea l’importanza di cogliere l’occasione di partecipare attivamente alle iniziative che possono 
essere proposte a Bressanone durante i mesi estivi e invita l’Assemblea a voler proporre, per il futuro, nuove 
iniziative ed attività anche in collaborazione con altri Dipartimenti eventualmente interessati. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che anche per l’a.a. 2014-2015 l’Ateneo attiverà i tradizionali corsi estivi a Bressanone, che, per corsi 
di studio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale e della Scuola di Psicologia, si 
svolgeranno dal 17 al 29 agosto 2014; 
 

Considerato che si sono dichiarati interessati ed hanno presentato il previsto modulo per la firma da parte del 
Direttore del Dipartimento i seguenti docenti: 
 

Luca Menini - Professore a contratto-  per gli insegnamenti di: 
- Fondamenti di informatica 6 cfu  
- Laboratorio di fondamenti di informatica 3 cfu 
     Corso di studio in Comunicazione 
 

Michele Di Bari - Professore a contratto – per l’insegnamento di  
-    Istituzioni di diritto pubblico 9 cfu 

Corso di studio in Scienze Sociologiche 
 

Enrico Benelli – Professore a contratto – per l’insegnamento di 
-    Psicologia dinamica 9 cfu  

Corso di studio in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro 
 

Giovanni Libralato - Professore a contratto – per l’insegnamento di 
-     Fondamenti di chimica ed educazione ambientale 4 cfu su 8 
 

Alberta Novello - Professore a contratto – per l’ insegnamento di  
-    Lingua inglese 3  (writing) 2 cfu (titolare prof.ssa Lerida Cisotto) 

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 
 
Acquisito il parere favorevole dei Presidenti di corso di studio interessati; 
 

Ritenuto opportuno approvare le proposte di attivazione dei corsi estivi a Bressanone pervenute, da trasmettere 
alla Scuola di competenza per l’approvazione definitiva; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.    di approvare la proposta di attivazione dei seguenti corsi estivi a Bressanone per l’a.a. 2014-2015: 
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2.    di trasmettere la presente delibera alla Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale e alla 

Scuola di Psicologia per l’approvazione e la trasmissione ai Servizi di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 

  
Oggetto: Iniziative a favore dell’internazionalizzazione a.a. 2014-2015: cofinanziamento corsi diretti al 

miglioramento della conoscenza della lingua inglese – Scuola di Psicologia 
 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Scuola di Psicologia ha presentato richiesta di finanziamento all’Ateneo per due laboratori di 
50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese; 
 

Precisato che questi due laboratori si aggiungono agli altri due già richiesti e finanziati per l’80/% dall’Ateneo e 
per il restante 20% in misura uguale dai tre Dipartimenti della Scuola di Psicologia; 
 

Considerato che i corsi sono rivolti agli studenti del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
del Dipartimento di Psicologia generale e del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata che nell’a.a. 2014-2015 dovranno affrontare un insegnamento obbligatorio in lingua veicolare; 
 

Considerato che il costo di ogni laboratorio è pari a € 3000 lordo ente (€ 60 /ora); 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 che ha riconosciuto il finanziamento da 
parte dell’Ateneo di € 4800 pari all’80 % del costo totale; 
 

Richiamata la richiesta della Scuola di Psicologia del 3 febbraio 2015 di cofinanziamento da parte dei tre 
Dipartimenti per la quota residua di € 1200; 
 

Ritenuto opportuno cofinanziare il progetto della Scuola di Psicologia; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il cofinanziamento per i due laboratori per il miglioramento della lingua inglese e di trasferire € 400, 
pari a 1/3 dell’importo residuo, al Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione che 
provvederà all’assegnazione e all’organizzazione dei due laboratori. 
 
 
 
 

 
 Oggetto: Registri attività tutor organizzatori e coordinatori Corso di studio in Scienze della 

formazione primaria 
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 
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Il Direttore Presidente illustra la pratica ed informa che è allo studio un modello di valutazione dei tutor del 
Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria da sottoporre agli studenti. Tale modello di valutazione è 
allo studio di un’apposita Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Micheli. 
  

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il DM 249/2010 e in particolare l’art. 11, comma 4 che definisce ruoli, compiti e funzioni dei Tutor 
organizzatori e dei Tutor coordinatori del tirocinio distaccati dagli Uffici Scolastici Regionali alle Università, per il 
corso di studio a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 
 

Acquisita la proposta del Presidente di corso di studio prof.ssa Lerida Cisotto di un modello di registro delle 
attività svolte da compilare mensilmente da parte dei tutor organizzatori e coordinatori distaccati presso il 
Dipartimento; 
 

Considerato il parere positivo della Commissione didattica del Dipartimento che ha preso in esame la 
modulistica proposta in data 18 febbraio u.s.; 
 

Ritenuto opportuno predisporre un registro mensile, suddiviso in settimane, delle attività svolte da parte dei tutor 
organizzatori e dei tutor coordinatori distaccati presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il modulo relativo al registro mensile delle attività svolte dai tutor organizzatori e il modulo relativo 
al registro mensile delle attività svolte dai tutor coordinatori per il tirocinio del corso di studio magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria, distaccati presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata ai sensi del DM 249/2910, allegati e parte integrante della presente delibera (Allegati nn. 1 
e 2). 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 

Approvazione assetto didattico Classe A036 
 

 
N. Odg.  9.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 244/2007; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/15;  
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Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei TIROCINI FORMATIVI 
ATTIVI per l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di 
abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio 
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015; 
 

Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 per le attività 
didattiche della classe A036; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’assetto didattico del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 per le attività didattiche della 
classe A036, come da allegato, parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1). 
 
 

 

 

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 
Elenco delle attività da assegnare Classe A036 

 
N. Odg.  9.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 244/2007; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/15;  
 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei TIROCINI FORMATIVI 
ATTIVI per l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di 
abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio 
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività 
formative del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 classe A036;  
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All’unanimità 

Delibera 
 

1) di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative del 
Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015, classe A036, come da allegato, parte integrante della presente 
delibera (Allegato n. 1); 
 

2) di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in € 84 lordo ente per le attività in presenza 
e in € 60 lordo ente per le attività on line;  

 

3) che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da una Commissione nominata dal 
Direttore del Dipartimento; 

 

4) che la spesa graverà sul capitolo F.S. 2.11.02.11 per un importo di € 15.750 lordo ente. 
 
 

 

 

 
La  seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti) 

 

 

 
Oggetto: Piano didattico e finanziario del Corso di Perfezionamento in Bioetica 2014-2015 del 

prof. Corrado Viafora 
 

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che nella seduta del 20 maggio 2014 il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata ha approvato l’Offerta formativa Post Lauream per l’a.a.2014-2015; 

Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 14 luglio 2014 e il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 21 luglio 2014 hanno approvato l’Offerta formativa Post Lauream presentata dal Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’a.a.2014-2015; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2013, Prot. n. 98912/2013, commi 1 e 
2, riguardante il Compenso ai Direttori dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale; 

Preso atto che il Responsabile Scientifico del Corso di Perfezionamento in Bioetica per l’a.a. 2014-15 prof. 
Corrado Viafora ha fatto pervenire al Dipartimento il Piano Finanziario/Didattico del Corso stesso, data 
l’imminenza nell’avvio delle attività programmate, previste dal calendario didattico (Allegato n. 1); 

Considerato il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 23 febbraio 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare il Piano finanziario/Didattico del Corso di Perfezionamento per l’a.a. 2014-15 in “Bioetica”, 
Responsabile scientifico prof. Corrado Viafora (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera). 
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 Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione 
(supporto ricerca e didattica) 

 

N. Odg.  11 

 

 

 

UOR:  Servizio Ricerca / Postlauream 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

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

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 

Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001; 
 

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

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.8.2014; 
 
Premesso che sono state presentate la seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 
- Richiedente: Prof. Adelino Cattani 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Progetto d’Ateneo Interarea 2012 Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo 
esperienziale per generare e sviluppare competenze argomentative nei contesti scolastici e aziendali – C.F.E. - 
CPDA121301 (Responsabile Scientifico Prof. Adelino Cattani) 
Oggetto della collaborazione:  
Elaborazione di una rubrica di valutazione del dibattito regolamentato e supporto nell’attività di coordinamento 
dei gruppi di ricerca. 

 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Documentata conoscenza delle teorie dell’argomentazione e relativa letteratura. 
Comprovata  esperienza nel campo della formazione al dibattito.  
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Competenze pedagogiche associate a conoscenze epistemologico-filosofiche. 
Pratica nella somministrazione questionari. 
Capacità organizzativa  
Ottima conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Uso dei normali strumenti informatici di indagine e di comunicazione. Conoscenza di Windows, utilizzo sistema 
operativo, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: Laurea (preferenziale in Filosofia) e Dottorato di ricerca (preferenziale in Scienze della 

Formazione e dell’Educazione), in ragione delle combinate competenze pedagogiche associate a 
competenze epistemologico-filosofiche richieste dall’attività bandita. 

- Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 
quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata:  4 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.950,00 lordo ente € 
4600,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate una a metà e l’altra al 
termine della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del 
responsabile del progetto che la  prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico 
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia 
fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.350,00. La spesa complessiva graverà sul progetto d’Ateneo Interarea 
2012 dal titolo: “Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo esperienziale per generare e 
sviluppare competenze argomentative nei contesti scolastici e aziendali – C.F.E. - CPDA121301” - 
Responsabile Scientifico Prof. Adelino Cattani. 
 
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: “Progetto editoriale per lo sviluppo della cultura italiana in U.S.A.” 
Oggetto della collaborazione: Traduzione dall’italiano in inglese, con capacità di tradurre alcuni passaggi dal 
Greco antico all’inglese, dell’opera di Emanuele Severino “Essenza del Nichilismo” (Adelphi, Milano, pagg. 442). 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
1) Perfetta conoscenza della lingua inglese a livello di un madrelingua laureato in letteratura; 
2) Eccellente conoscenza della filosofia; 
3) Eccellente conoscenza del linguaggio filosofico di Emanuele Severino in lingua italiana e inglese; 
4) Aver già tradotto testi di filosofia teoretica contemporanea dall’Italiano all’Inglese; 
5) Aver già tradotto testi di Emanuele Severino dall’Italiano all’Inglese; 
6) Buona conoscenza del Greco antico e capacità di tradurre dal Greco antico in inglese; 
7) Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o Diploma di laurea vecchio ordinamento in lettere, lingue e 

letterature straniere,traduzione/interpretazione; 
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- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata:  due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 14.487,52 lordo ente € 11.300,00 
lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, 
su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima 
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 
3.187,52. La spesa complessiva pari a € 14.487,52 graverà sui fondi del “Progetto editoriale per lo sviluppo 
della cultura italiana in USA”. 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Economie derivanti dalla Convenzione interna  “Prove di Ammissione A.A. 2010/2011” 
Oggetto della collaborazione: Sviluppo strumenti di indagine delle conoscenze e delle attitudini da impiegare per 
l’ammissione ai corsi di studio universitario ad accesso libero o programmato 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
1) Conoscenze di item development and analysis; 
2) Conoscenze dei programmi di calcolo automatico, in particolare dei seguenti software: SPSS, R, Matlab; 
3) Conoscenza approfondita e documentata di item response theory e knowledge space theory; 
4) Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti: 
- Titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica /magistrale in Psicologia; 
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata:  cinque mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 10.000,00 lordo percipiente. Il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate: il 50% dopo due mesi decorrenti dalla data di 
efficacia del contratto e il restante 50%, a saldo, al termine della prestazione, su presentazione, in entrambi i 
casi, di nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima 
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 
2.900,00. La spesa complessiva pari a € 12.900,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con Ateneo di 
Padova: Prove di Ammissione A.A. 2010/2011; 
 
Visto l’art.7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, 
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n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi 
della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica; 
 

Richiamate le Circolari prot. n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, 
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del 
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. 
n.66340 del 17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura 
comparativa per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla didattica 
postlauream. 
 

Richiedente: Prof.ssa Laura Dal Corso 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST01 per l’individuazione di un collaboratore 

esterno cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 

contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 

(Allegato n. 1).  

La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad 

accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 

dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 

verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto  esterno mediante la 

comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 

Progetto: MASTER di secondo livello in VALUTAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLLE RISORSE 

UMANE. ANALISI ORGANIZZATIVA E INTERVENTII, PREVENZIONE DEL RISCHIO – Responsabile 

scientifico Prof.ssa Laura Dal Corso, a.a.2014-2015. 

Oggetto della collaborazione: 

Attività di supporto all’organizzazione del corso, alla didattica (ricevimento docenti e supporto agli studenti), 

alla valutazione delle attività di project work e alla ricerca, con particolare riferimento ai temi dell’umanizzazione 

dei servizi sanitari, del benessere organizzativo e dello stress lavoro-correlato nella prospettiva della 

prevenzione dei rischi. 

Profilo professionale richiesto: 
a) Competenze nella gestione organizzativa di piccoli e grandi gruppi con articolata esperienza di attività di 

rilevamento e di acquisizione di informazioni. 
b) Competenze nell’attività di ricerca e di approfondimento sui temi della qualità e della umanizzazione dei 
 servizi sanitari. 
c) Competenze nell’attività di ricerca e di approfondimento sui temi del benessere organizzativo e della 
 prevenzione dei rischi in ambito lavorativo. 
d)  Esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e di comunicazione. 
e)  Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 

Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: Laurea in Psicologia (Indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni – Vecchio 

Ordinamento), Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione. 
- Esperienza documentabile pertinente alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze/competenze 

richieste nell’attività di tutorato. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula 

Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto. 
Durata: n. 9 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 10.447,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza mensile previa attestazione da 
parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a 
carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 2/2015 del 26 febbraio 2015 

pag.21  

 
materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 2.553,00. 
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 13.000,00 e graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa di cui è responsabile la prof.ssa Dal Corso - Conto MASTER a.a.2014-2015.. 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 23 febbraio 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un 

collaboratore esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca dal titolo “Comunicazione organizzativa. 
Creare un modello formativo esperienziale per generare e sviluppare competenze argomentative nei 
contesti scolastici e aziendali” con la  stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale 
per attività di Elaborazione di una rubrica di valutazione del dibattito regolamentato e supporto nell’attività 
di coordinamento dei gruppi di ricerca - Responsabile Scientifico prof. Adelino Cattani. Durata: 4 mesi, la 
spesa complessiva pari a € 5.950,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del progetto dal titolo: 
“Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo esperienziale per generare e sviluppare 
competenze argomentative nei contesti scolastici e aziendali”, per la quale è stata verificata la copertura a 
bilancio; 

 

2. di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di  un 
collaboratore esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca dal titolo “Progetto editoriale per lo 
sviluppo della cultura italiana in USA” con la  stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale per 
attività di traduzione dall’italiano in inglese, con capacità di tradurre alcuni passaggi dal Greco antico 
all’inglese, dell’opera di Emanuele Severino “Essenza del Nichilismo” (Adelphi, Milano, pagg. 442)- 
Responsabile Scientifico prof.ssa Ines Testoni. Durata: 2 mesi, la spesa complessiva pari a € 14.487,52 
(lordo ente stimato) graverà sui fondi del “Progetto editoriale per lo sviluppo della cultura italiana in USA”, 
per la quale è stata verificata la copertura a bilancio; 

 

3. di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un 
collaboratore esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca dal titolo “Prove di ammissione A.A. 
2010/2011” con la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di sviluppo strumenti di 
indagine delle conoscenze e delle attitudini da impiegare per l’ammissione ai corsi di studio universitario ad 
accesso libero o programmato - Responsabile Scientifico Prof. Egidio Robusto. Durata: 5 mesi, la spesa 
complessiva pari a € 12.900,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi derivanti dalle economie della 
Convenzione interna “Prove di ammissione A.A. 2010/2011”, per la quale è stata verificata la copertura a 
bilancio; 

 

4. di autorizzare l’attivazione l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un 
esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di 
collaborazione di Attività di supporto all’organizzazione del corso, alla didattica (ricevimento docenti e 
supporto agli studenti). Valutazione delle attività in project work, con particolare riferimento ai temi 
dell’umanizzazione dei servizi sanitari, del benessere organizzativo e dello stress lavoro-correlato nella 
prospettiva della prevenzione dei rischi. Attività di Tutor. – Responsabile scientifico prof.ssa Laura Dal 
Corso. La spesa complessiva lordo ente è pari a € 13.000,00 e graverà sui fondi del Programma citato in 
premessa di cui è responsabile la prof.ssa Dal Corso - Conto MASTER a.a.2014-2015, per la quale è stata 
verificata la copertura a bilancio. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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 Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi e partnership 
 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 
Premesso che il Prof. Giangiorgio Pasqualotto ha presentato una proposta di accordo di collaborazione 
accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Tohoku University (Allegato n. 1); 
 

Considerato l’addendum alla suddetta proposta di accordo (Allegato n. 2); 
 
Premesso che il prof. Michele Biasutti ha intenzione di presentare un progetto dal titolo “Education for 
Sustainable Development at the University” (Allegato n. 3) nell’ambito del Programma UE ERASMUS+ , il cui 
coordinamento è affidato all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, con un budget complessivo di 144.440,00 Euro (all.4); 
 
Premesso che il prof. Devi Sacchetto è stato coinvolto come partner nella presentazione di una proposta 
progettuale dal titolo “Testing EU Citizenship as “labour citizenship”: from cases of labour rights violations to a 
strengthened labour-rights regime project” nell’ambito del Programma “Europe for Citizens” dell’Agenzia 
Europea EACEA (Allegati nn..5 e 6); 
 

Considerato che, in caso di mancato riconoscimento da parte dell’UE di spese che derivino all’Università degli 
Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione 
dell’attività del progetto “Testing EU Citizenship as “labour citizenship”, gli oneri saranno ad esclusivo carico dei 
fondi di ricerca del prof. Devi Sacchetto; 
 
Premesso che il Servizio Formazione Post Lauream ha chiesto al Dipartimento di formulare un'offerta tecnico-
economica per la realizzazione delle prove di ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per I'a.a. 2014/2015; 
 
Premesso che il prof. Egidio Robusto - che viene nominato Responsabile scientifico dell'attività, ha predisposto 
un'Offerta tecnico-economica per la realizzazione delle prove citate per I'a.a 2014/2015 (Allegato n. 7 che fa 
parte integrante della presente delibera). L'importo del corrispettivo che I‘Università degli Studi di Padova – 
Servizio Formazione Post Lauream corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, calcolato sulla base dell'offerta citata e sullo storico dei partecipanti ai test nel precedente 
anno accademico, ammonta a € 11.000,00; 
 
Considerato che qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o da eliminare, il costo preventivato 
nell’Offerta tecnica economica (Allegato n. 7) subirà le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione; 
 

Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi 
internazionali; 
 

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che 
istituisce il programma "Erasmus+”; 
 

Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
1953/95 e successive modifiche); 
 

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. 2173/2012); 
 

Vista la proposta di accordo di partenariato con il coordinatore della proposta, Multikulturní centrum Praha (all. 
8); 
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Visto che l’Agenzia Europea EACEA, con decisione 2014-2700/001-001 (Allegato n. 9), ha approvato il progetto 
“Testing EU Citizenship as “labour citizenship”: from cases of labour rights violations to a strengthened labour-
rights regime project” assegnando all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata un budget di 14.840,00 € (quattordicimilaottocentoquaranta/00 Euro); 
 

Considerato che la Giunta di Dipartimento del 23 febbraio 2015 ha espresso parere favorevole; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Tohoku 
University presentata dal Prof. Giangiorgio Pasqualotto; 

 

2. di approvare la presentazione da parte del Prof. Michele Biasutti del progetto dal titolo “Education for 
Sustainable Development at the University” nell’ambito del Programma UE ERASMUS+; 

 

3. di approvare la partecipazione del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata al 
progetto titolo “Testing EU Citizenship as “labour citizenship”: from cases of labour rights violations to a 
strengthened labour-rights regime project” di cui sarà Responsabile Scientifico il prof. Devi Sacchetto; 

 

4. di autorizzare la stipula della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio 
Formazione Post Lauream e il  Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
avente ad oggetto la realizzazione delle prove di ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per I'a.a. 2014/2015; il 
Responsabile Scientifico della Convenzione interna è il prof. Egidio Robusto. L’importo del corrispettivo che 
l’Università degli Studi di Padova – Servizio Formazione Post Lauream corrisponderà al Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 11.000,00. 

 
 
 
 
 
 

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

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale 
n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 

Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 

Richiedente Prof. Gregorio PIAIA 
Acquisto n. 30 copie del volume di Ernest Naville “La logica della testimonianza” a cura di A.V. Fabriziani 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale scontato: euro 292,50 
La spesa graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.02) del Progetto PRIN 2012 di cui è 
responsabile il Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
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Richiedente Prof. Gregorio PIAIA 

Acquisto n. 30 copie del volume di Giuseppe Pelli “Contro la pena di morte” a cura di Philippe Audegean 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale scontato: euro 357,00 
La spesa graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.02) del Progetto PRIN 2012 di cui è 
responsabile il Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 

Richiedente Prof. Milani Paola 
Acquisto n. 26 copie del volume di Paola Milani e Sara Serbati “La tutela dei bambini” collana “Studi 
Superiori” 
Casa editrice: CAROCCI EDITORE 
Costo totale scontato: euro 525,92 
La spesa graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.10) del Progetto PIPPI INPS di cui è 
responsabile il Prof. P. Milani. 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 

Richiedente Prof. Milani Paola 
Acquisto n. 26 copie del volume  “Pentolino di Antonino” 
Acquisto n. 26 copie del volume  “Educazione pentolini e resilienze”  
Casa editrice: Kite Edizioni s.r.l. 
Costo totale scontato: euro 650,00 
La spesa graverà sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.10) del Progetto PIPPI INPS di cui è 
responsabile il Prof. P. Milani. 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa: 
 

 Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli  
Pubblicazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: Fin. Visita Studio 2012  (Ag. Nazionale LLP - ex 
INDIRE) Responsabile scientifico: dott.ssa Daniela Frison, ex60% 2013 Prof.ssa Monica Fedeli, ex 
60%2014 Prof.ssa Monica Fedeli (ex 60% 2014 Prof.ssa Cristina Zaggia). 
Titolo Provvisorio: "Promuovere University-Business Dialogue: Modelli, Metodi e Esperienze didattiche di 
ricerca partenariale" 
Autrice: Dott.ssa Daniela Frison; 
Editore: Pensa Multimedia srl; 
Pagine: 120 circa; 
Formato: 15 x 23 cm; 
Stampa interna: a un colore su carta Fedrigoni Arcoprint da gr. 85; 
Copertina: stampa a colori, su cartoncino Fedrigoni da gr. 300, plastificazione lucida; 
Confezione: brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso; 
Tiratura complessiva: 300 copie; 
Tempi di stampa: entro 20 giorni dal visto si stampi; 
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.923,08+ iva 4% € 76,92 Totale € 2.000,00; 
La spesa graverà sui fondi: 

Fin. visita studio 2012 (Ag. Nazionale LLP – ex INDIRE) Dott.ssa Daniela Frison (€ 432,62) 

ex60% 2013 Prof.ssa Fedeli Monica (€ 783,69) 

ex60% 2014 Prof.ssa Fedeli Monica (ex60% 2014 Prof.ssa Zaggia Cristina) (€ 783,69). 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana "Adult Learning 
– Strategies, Methods and Contexts”; 
Diritti d’autore: 3% del prezzo di copertina defiscalizzato a partire dalla 201ma copia venduta; 
Prezzo di copertina € 18,00 e 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi 
e diffusione non onerosa; 
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All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni e acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 

Prof. Gregorio PIAIA 
Acquisto n. 30 copie del volume di Ernest Naville “La logica della testimonianza” a cura di A.V. Fabriziani 
Casa editrice: CLEUP 
Spesa complessiva euro 292,50 da imputare sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.02) del Progetto 
PRIN 2012 di cui è responsabile il Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

Prof. Gregorio PIAIA 
Acquisto n. 30 copie del volume di Giuseppe Pelli “Contro la pena di morte” a cura di Philippe Audegean 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale scontato: euro 357,00 da imputare sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.02) del 
Progetto PRIN 2012 di cui è responsabile il Prof. G. Piaia 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

Prof. Paola MILANI 
Acquisto n. 26 copie del volume di Paola Milani e Sara Serbati “La tutela dei bambini”  
Casa editrice: CAROCCI EDITORE 
Costo totale scontato: euro 525,92 da imputare sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.10) del 
Progetto PIPPI INPS  di cui è responsabile il Prof. P. Milani 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

Prof. Paola MILANI 
Acquisto n. 26 copie del volume “Pentolino di Antonino” 
Acquisto n. 26 copie del volume “Educazione Pentolini e Resilienze”  
Casa editrice: KITE EDIZIONI s.r.l. 
Costo totale scontato: euro 650,00 da imputare sul conto A.30.90.10.10.10.10 (ex F.S.2.11.03.10) del 
Progetto PIPPI INPS  di cui è responsabile il Prof. P. Milani 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

 Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli; 
Titolo Provvisorio: "Promuovere University-Business Dialogue: Modelli, Metodi e Esperienze didattiche di 
ricerca partenariale"; 
Autrice: Dott.ssa Daniela Frison; 
Contributo alla spesa richiesto è di € 1923,08 + iva 4 % € 76,92 Totale € 2.000,00; 
La spesa graverà sui fondi: 

Fin. visita studio 2012 (Ag. Nazionale LLP – ex INDIRE) Dott.ssa Daniela Frison (€ 432,62) 

ex60% 2013 Prof.ssa Fedeli Monica (€ 783,69) 

ex60% 2014 Prof.ssa Fedeli Monica (ex60% 2014 Prof.ssa Zaggia Cristina) (€ 783,69). 
Prezzo di copertina € 18,00 e 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi 
e diffusione non onerosa. 
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Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche  
 

 

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

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

- Seminario di studio “Il Welfare aziendale per il benessere delle persone e delle organizzazioni.” Iniziativa 
aperta a studiosi, professionisti e studenti che si terrà a Padova – Sala delle Edicole, Piazza Capitaniato, 3 
il giorno martedì 24 marzo 2015 alle ore 15.30. Richiedente: prof.ssa Monica Fedeli; 

- Presentazione della Enciclopedia bruniana, pubblicata dall’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, che 
si terrà in Sala delle Edicole il giorno 11 marzo 2015. Richiedente: prof. Gregorio Piaia; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio per le iniziative descritte in narrativa. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Ratifica Decreto urgente rep. n. 31/2015 del 4 febbraio 2015 di approvazione della 

presentazione del progetto INSSDEV nell'ambito del programma ERASMUS+ da parte del 
prof. Michele Biasutti 

  

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il bando del programma europeo Erasmus +;  
 

Vista la sintesi del progetto “Development of inter/multidisciplinary studies major in sustainable development 
and climate change – INSSDEV” il cui responsabile scientifico, per il dipartimento Dipartimento di Filosofia 
Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, sarà il prof. Michele Biasutti;  
 

Visto il Decreto urgente Rep. n. 31/2015 del 4 febbraio 2015 (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 31/2015 del 4 febbraio 2015, (Allegato n. 1) che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, che ha approvato la la partecicpazione del Dipartimento di Filosofia 
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Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, sotto la supervisione del prof. Michele Biasutti, al 
progetto “Development of inter/multidisciplinary studies major in sustainable development and climate change – 
INSSDEV” il cui eventuale cofinanziamento verrà coperto interamente da costi del personale senza 
partecipazione onerosa dell’Ateneo. 
 
 
 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

 

 
Oggetto: Ratifica Decreto urgente rep. n. 57/2015 del 18 febbraio 2015 di emanazione del bando per 

n.1 assegno Grant dal titolo "One jail, two sexes and three genders: the struggle 
concerning the gender binarism in Italian prisons" (resp. scientifico Prof. Giuseppe 
Mosconi) e nomina della Commissione Giudicatrice 

  

 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta presentata dal prof. Giuseppe Mosconi di provvedere all’emanazione di un bando di selezione 
per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca”; 

Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

Accertata la disponibilità finanziaria da parte dell’Università degli Studi di Padova per il Progetto di ricerca di 
Ateneo bando 2014 dal titolo “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender 
binarism in Italian prisons “ di cui è responsabile scientifico il  prof. Giuseppe Mosconi, relativamente all’importo 
di € 23.333,00 (lordo ente stimato) per un assegno di tipo Grant per la durata di 12 mesi; 

Visto il decreto urgente rep. n. 57/2015 del 18 febbraio 2015  (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ratificare il decreto urgente rep. N. 57/2015 del 18 febbraio 2015 che ha autorizzato l’emanazione di un 
bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca GRANT nell’ambito del Progetto dal titolo  
“One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons”, 
sotto la supervisione del prof. Giuseppe Mosconi;  
 

2. di nominare la Commissione giudicatrice che sovrintenderà alla selezione per il conferimento dell’assegno, 
composta da: 
Prof. Giuseppe Mosconi (Presidente) 
Prof. Renzo Guolo (Componente) 
Prof. Francesca Vianello  (Componente) 
Prof. Annalisa Frisina  (Supplente). 
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Oggetto:  Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2014 - designazione delle Commissioni 
giudicatrici  
 

 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (Procedure di selezione per il 
conferimento degli Assegni di ricerca Junior) art. 13 – Commissioni per la selezione; 

Vista l’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2015; 

Richiamata la relazione conclusiva della Commissione CPDA del 17 dicembre 2014, che ha esaminato i progetti 
presentati dai docenti del Dipartimento; 

Valutata la relazione conclusiva, il Consiglio propone la composizione delle Commissioni giudicatrici dei Progetti 
ammessi a finanziamento. Le Commissioni saranno nominate dal Direttore di Dipartimento, con proprio 
provvedimento: 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Michele Biasutti): 
Prof. Michele Biasutti (Presidente), Proff. Emanuela Toffano e Alessio Surian (componenti), prof. Giuseppe 
Zago (supplente); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giovanni Catapano): 
Prof. Giovanni Catapano (Presidente), Proff. Maria Grazia Crepaldi e Marco Zambon (componenti), prof. 
Gianluigi Baldo (supplente); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Gregorio Piaia): 
Prof. Gregorio Piaia  (Presidente), Proff. Giuseppe Micheli e Fabio Grigenti (componenti), prof. Ilaria 
Malaguti (supplente); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Marina Santi): 
Prof. Marina Santi  (Presidente), Proff. Debora Aquario e Elisabetta Ghedin (componenti); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Renato Stella): 
Prof. Renato Stella (Presidente), Proff. Federico Neresini e Claudio Riva (componenti), prof. Valerio Belotti 
(supplente); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di designare le seguenti Commissioni giudicatrici delle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca Junior 
nella seguente composizione: 

 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Michele Biasutti): 
Prof. Michele Biasutti (Presidente), Proff. Emanuela Toffano e Alessio Surian (componenti), prof. Giuseppe 
Zago (supplente); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giovanni Catapano): 
Prof. Giovanni Catapano (Presidente), Proff. Maria Grazia Crepaldi e Marco Zambon (componenti), prof. 
Gianluigi Baldo (supplente); 
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Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Gregorio Piaia): 
Prof. Gregorio Piaia  (Presidente), Proff. Giuseppe Micheli e Fabio Grigenti (componenti), prof. Ilaria 
Malaguti (supplente); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Marina Santi): 
Prof. Marina Santi  (Presidente), Proff. Debora Aquario e Elisabetta Ghedin (componenti); 
 

Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Renato Stella): 
Prof. Renato Stella (Presidente), Proff. Federico Neresini e Claudio Riva (componenti), prof. Valerio         
Belotti (supplente). 

 
 
 
 
 

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

designazione delle Commissioni giudicatrici 
 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 

Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 

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

Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli  
assegni di ricerca;  
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;  
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegni di ricerca  
Grant:  
 

Richiedente: Prof. Stefania Mannarini  
Titolo del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 CPDA131525: New horizons in the efficacy modeling of 
innovative treatment interventions targeting impulsive implicit processes with alcohol addict outpatients 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
23.333,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche o laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, 
con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post-laurea almeno triennale. 
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Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
prof. Stefania Mannarini (Responsabile del Progetto)  
prof. Carla Dazzi (Componente) 
Prof. Cristina Marogna (Componente)  
Prof. Laura Dal Corso (Supplente)  
 
Richiedente: Prof. Luca Stefanutti  
Titolo del Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2014 CPDA 149902: New Technologies Applied to Student 
Assessment: a Computerized Adaptive System for the Formative Assessment of Knowledge  
Durata 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente €  
23.333,00).  
Requisiti: i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e 
documentata esperienza scientifico-professionale post laurea almeno triennale.  
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
prof. Luca Stefanutti (Responsabile del Progetto)  
prof. Egidio Robusto (Componente)  
prof. Michelangelo Vianello (Componente)  
prof. Alberto Voci (Supplente)  
 
All’unanimità 

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

svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 CPDA131525 New 
horizons in the efficacy modeling of innovative treatment interventions targeting impulsive implicit processes 
with alcohol addict outpatients, della durata: 12 mesi; 
 

2. che la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del  
Progetto New horizons in the efficacy modeling of innovative treatment interventions targeting impulsive 
implicit processes with alcohol addict outpatients, responsabile scientifico prof. Stefania Mannarini;  

 

3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
prof. Sefania Mannarini (Responsabile del Progetto)  
prof. Carla Dazzi (Componente)  
prof. Cristina Marogna (Componente)  
prof. Laura Dal Corso (Supplente)  
 

4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo  
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;  
 

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

 

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

 

7. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2014 CPDA 149902 “New 
Technologies Applied to Student Assessment: a Computerized Adaptive System for the Formative 
Assessment of Knowledge” della durata di 12 mesi; 
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8. che la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento Progetto 

di Ricerca di Ateneo dal titolo “New Technologies Applied to Student Assessment: a Computerized Adaptive 
System for the Formative Assessment of Knowledge” resposnabile scientifco prof. Luca Stefanutti; 

 

9.  di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

        Prof. Luca Stefanutti (Responsabile del Progetto) 
        Prof. Egidio Robusto (Componente) 
        Prof. Michelangelo Vianello (Componente) 
        Prof. Alberto Voci (supplente) 
 

10. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo 
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi; 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

Assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza del 5 febbraio 2015 scadenza 20 
febbraio 2015 

 

 
N. Odg.  19.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la 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 Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha autorizzato la messa a bando degli 
insegnamenti vacanti per l’a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti Prot. n. 595, per affidamento gratuito/retribuito e in subordine per 
contratto retribuito, pubblicato in data 05 febbraio con scadenza 20 febbraio 2015; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 24 febbraio 2015; 

Ritenuto opportuno assegnare l’insegnamento vacante del II semestre a.a. 2014-2015 “Educazione al testo 
letterario”, corso di laurea in Scienze della formazione primaria; 
 
All’unanimità 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 2/2015 del 26 febbraio 2015 

pag.32  

 
Delibera 

 
1.  di assegnare per l’a.a. 2014-2015 4 cfu su 8 (32 ore) dell’insegnamento “Educazione al testo letterario” del 

corso di studio in Scienze della formazione primaria alla dott.ssa Ilenia Marin per contratto retribuito; 
 

2.  di assegnare per l’a.a. 2014-2015 4 cfu su 8 (28 ore) dell’insegnamento “Educazione al testo letterario” del 
corso di studio in Scienze della formazione primaria  alla dott.ssa Silvia Del Longo per contratto retribuito di 
didattica integrativa. 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

Assegnazione didattica di supporto a seguito procedura comparativa del 5 febbraio 2015 
scadenza 20 febbraio 2015 
 

 
N. Odg.  19.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

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

Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 

Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. 
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;  
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2015 di autorizzazione della messa a bando di 
ulteriori attività di didattica di supporto per il secondo semestre a.a. 2014/15; 
 

Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. n. 23146 pubblicato in data 5/021/2015; 
 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi il 24 febbraio 2015; 
 

Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto secondo semestre a.a. 2014/15; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare le attività formative di supporto per il secondo semestre a.a. 2014/15 come indicato nella tabella 
allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1). 
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Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

Modifica copertura insegnamenti II semestre per i nuovi professori associati 
 

 
N. Odg.  19.3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibere del 27 ottobre e 12 novembre uu.ss. ha approvato la 
proposta di chiamata dei seguenti professori associati, a seguito procedura selettiva per posti di professore di 
seconda fascia banditi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: 
 

Antonio Maria Nunziante (M-FIL/01) 
Vincenzo Romania (SPS/08)) 
Giuseppe Giordan (SPS/08) 
Annalisa Frisina (SPS/07) 
Mirca Benetton (M-PED/01) 
Andrea Porcarelli (M-PED/01) 
Romana Bassi (M-FIL/03) 
Silvia Mocellin (M.-FIL/03) 
Elena Faccio (M-PSI/08) 
Monica Fedeli (M-PED/03) 
Alessio Surian (M-PED/03) 
Carla Callegati (M-PED/02)  
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibere del 27 ottobre 2014 e 12 novembre 2014 ha approvato 
la proposta di chiamata dei seguenti professori associati, a seguito procedura selettiva per posti di professore di 
seconda fascia banditi ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010: 
 

Andrea Bobbio (M-PSI/05) 
Rossella Falvo (M-PSI/05) 
Ilaria Malaguti (M-FIL/06) 
Giovanni Catapano (M.FIL/08) 
Devi Sacchetto (SPS/09) 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 22 dicembre 2014 ha approvato la proposta di 
chiamata come professore associato della prof.ssa Lea Ferrari; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di chiamata dei nuovi professori associati del Dipartimento 
con presa di servizio a partire dal 2 marzo 2015; 
 

Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014 relativa ai compiti didattici istituzionali dei professori 
(120 ore); 
 

Considerato che, con presa di servizio a partire dal II semestre, tale obbligo didattico istituzionale per i nuovi 
professori associati può ricondursi a circa 60 ore; 
 

Ritenuto opportuno modificare la tipologia di copertura di insegnamenti del II semestre a.a. 2014-2015, già 
assegnati a ricercatori del Dipartimento per “affidamento diretto” o “affidamento retribuito”, in “compito didattico 
istituzionale”, a seguito della chiamata nel ruolo di professore associato e successiva presa di servizio a partire 
dal 1 marzo 2015 dei ricercatori stessi, fino al raggiungimento di 60 ore circa di compito didattico istituzionale, 
pari alla metà dei compiti didattici obbligatori per un anno accademico; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di modificare la tipologia di copertura di insegnamenti del II semestre a.a. 2014-2015 già assegnati a 

ricercatori del Dipartimento per “affidamento diretto” o “affidamento retribuito” in “compito didattico 
istituzionale”, a seguito della chiamata nel ruolo di professore associato e successiva presa di servizio a 
partire dal 1 marzo 2015 dei professori associati stessi come segue: 

 
Mirca Benetton “Pedagogia dell’inclusione e del ciclo di vita” 4 cfu 32 ore  
Corso di laurea in Scienze tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata  
Già assegnato per affidamento retribuito dal Dipartimento di Medicina 
 

“Pedagogia e psicologia” 3 cfu su 6 24 ore 
Corso di laurea in Scienze Motorie 
già assegnato per affidamento retribuito dal Dipartimento di Scienze Biomediche  

 
Andrea Bobbio “Psicologia sociale” 9 cfu 63 ore I anno. 
Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro (PS1085) 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Carla Callegari “Storia della pedagogia ed educazione comprata” 9 cfu 63 ore  
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova (SF1333) 
già assegnato per affidamento retribuito 
 
Giovanni Catapano “Storia della filosofia medievale” 9 cfu 63 ore 
Corso di laurea in Filosofia  
già assegnato per affidamento diretto 
 
Rossella Falvo “Gruppi, conflitti e cooperazione” 6 cfu 42 ore  
Corso di laurea in Psicologia M3 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Monica Fedeli “Formazione e valutazione delle risorse umane” 6 cfu 42 ore 
Corso di studio in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi” sede di Rovigo 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Annalisa Frisina “Metodologie e tecniche della ricerca sociale II” 9 cfu 63 ore 
Corso di laurea in Scienze Sociologiche 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Giuseppe Giordan “Sociologia” 9 cfu 65 ore I anno 
Corso di laurea in Scienze Politiche, studi internazionali governo delle Amministrazioni, presso il Dip. di Scienze 
Politiche, giuridiche e studi  internazionali 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Ilaria Malaguti “Storia del pensiero filosofico e scientifico” 6 cfu 42 ore 
Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro già assegnato per affidamento diretto 
 
Silvia Mocellin “Etica e globalizzazione” 9 cfu 63 ore 
Corso di laurea interclasse in Culture, Formazione e società globale 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Antonio Nunziante “Filosofia teoretica” 9 cfu 63 ore  
Corso di laurea triennale in Filosofia 
già assegnato per affidamento diretto 
 
Andrea Porcarelli “Pedagogia generale e sociale” 3 cfu su 9 21 ore 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 
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già assegnato per affidamento retribuito 

 
Vincenzo Romania “Sociologia della comunicazione” 9 cfu 63 ore 
Corso di laurea in Comunicazione 
già assegnato per affidamento diretto 
 
2. che le modifiche di copertura degli insegnamenti sono sottoposte alla condizione della effettiva presa di 

servizio da parte dei docenti interessati. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 

Assegnazione insegnamenti area comune a seguito avviso di vacanza del 5 febbraio 2015 
scadenza 20 febbraio 2015 

 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge 244/2007; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/15;  
 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi per 
l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio 
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2015 che ha approvato l’assetto didattico del 
Tirocinio Formativo Attivo dell’area comune; 
 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. n. 597 per affidamento e in subordine per contratto, pubblicato in 
data 5 febbraio 2015 con scadenza 20 febbraio 2015, 
 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 23 febbraio 2015; 
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Ritenuto opportuno assegnare le attività formative messe a bando nell’ambito del TFA – Tirocinio Formativo 
Attivo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare per l’a.a. 2014-2015 le attività formative del TFA – Tirocinio Formativo Attivo, messe a bando in 
data 5 febbraio 2015 con scadenza 20 febbraio 2015, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte 
integrante del presente verbale (Allegato n. 1). 
 

 

 

 

 

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

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 

Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 

Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca: 
 

Assegnista: dott. Emanuela Magno 
Titolo della ricerca: Materia, forma, coscienza e linguaggio. Quale filosofia per il nairatmyavada? Per un’analisi 
critica delle ermenuetiche contemporanee del pensiero buddhista indiano. 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.02.2014 
Responsabile scientifico : prof. Giangiorgio Pasqualotto 
Valutazione: molto positiva. 
 

Assegnista: dott. Vittorio Morato 
Titolo della ricerca: What might have been: logical, semantic and epistemological issues on counterfactuals.  
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.01.2014 
Responsabile scientifico: prof. Massimiliano Carrara 
Valutazione: molto positiva. 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli 
assegnisti Emanuela Magno e  Vittorio Morato. 
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Oggetto: Prof. Giuseppe Giordan: autorizzazione del Dipartimento a far parte del Collegio Docenti del 

Join Doctorate (PhD) in "Human Rights, Society, and Multi-level Governance", con il ruolo 
di Coordinatore del Corso 

 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il Regolamento recante la modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati; 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato di ricerca, in particolare l’art. 12 comma 4; 
 

Vista la richiesta del prof. Giuseppe Giordan di far parte del Collegio docenti del Join Doctorate (PhD) in 
"Human Rights, Society, and Multi-level Governance", di nuova attivazione con il ruolo di Coordinatore del 
Corso; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di autorizzare il prof. Giuseppe Giordan, afferente al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata, a far parte del Collegio docenti, del Join Doctorate (PhD) in "Human Rights, Society, and 
Multi-level Governance", di nuova attivazione, con il ruolo di Coordinatore del Corso. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  

 
 
 
 

 
Oggetto: Budget docenza Piano triennale 2013 – 2015: approvazione proposta integrazione Piano e 

determinazioni successive e conseguenti 
 

 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente informa che il Decreto ministeriale punti organico di fine anno ha riconosciuto all’Ateneo 
una quota di turnover significativamente più alta della soglia che era stata prevista dal Piano triennale Budget 
docenza 2013 – 2015. Ciascun Dipartimento pertanto è stato invitato a voler proporre un’integrazione al proprio 
Piano triennale Budget docenza, nel limite del quadro di vincoli normativi esistenti. 
Il Direttore Presidente comunica che la Giunta di Dipartimento ha formulato una proposta di integrazione al 
Piano che ora viene presentata e illustrata al Consiglio per approvazione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2014, Verbale 4/2014, punto 25 
“Programmazione piano triennale 2013-2015 - utilizzo budget docenza”; 
 

Richiamata la lettera del Rettore, prot. n. 33762 del 10 febbraio 2015, con la quale si chiede a ciascun 
Dipartimento, di voler proporre, tassativamente entro il mese di febbraio, fino a un massimo di cinque operazioni 
(reclutamenti, progressioni a PA, progressioni a PO, operazioni su esterni) ad integrazione del Piano triennale 
budget docenza; 
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Valutata la proposta della Giunta di Dipartimento, riunitasi il giorno 26 gennaio 2015 e successivamente il 23 
febbraio 2015, che prevede le seguenti operazioni di reclutamento: 
 

1 posto Professore di Prima Fascia     Settore 11/C5 ssd  M-FIL/06  - Storia della Filosofia 

1 posto Professore di Seconda Fascia Settore 11/E4 ssd  M-PSI/07  - Psicologia dinamica 

1 posto RTD art. 24 c. 3 lettera A) L. 240/2010 Settore 14/D1      Macrosettore di Sociologia applicata   

1 posto RTD art. 24 c. 3 lettera A) L. 240/2010 Settore 11/D1 Macrosettore di Pedagogia 
 
 

Ritenuto opportuno fare propria la proposta della Giunta; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
 
1. di approvare la seguente proposta di integrazione al Piano triennale 2013 – 2015 Budget docenza: 
 
 

1 posto Professore di Prima Fascia     Settore 11/C5 ssd  M-FIL/06  - Storia della Filosofia 

1 posto Professore di Seconda Fascia Settore 11/E4 ssd  M-PSI/07  - Psicologia dinamica 

1 posto RTD art. 24 c. 3 lettera A) L. 240/2010 Settore 14/D1      Macrosettore di Sociologia applicata   

1 posto RTD art. 24 c. 3 lettera A) L. 240/2010 Settore 11/D1 Macrosettore di Pedagogia 

 
2.   che la copertura delle operazioni deliberate verrà assicurata dalla dotazione di punti organico assegnati al 

Dipartimento nella misura della sua spendibilità autorizzata dall’Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Alle ore 16.45, 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 38 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                                  Prof. Vincenzo Milanesi 
 
 


