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Rep. n. 7/2015 Prot. n. 1883 del 26 /05/2015

Verbale n. 4/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 aprile 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
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
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Nominativo
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
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Nominativo
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
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Nominativo
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Bortolotto Melania
Di Masi Diego
Frison Daniela
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Nominativo
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
Maniero Sabrina
Nardella Carlo
Rhazzali Mohammed Khalid
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Nominativo
Scarcelli Cosimo Marco
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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A
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X
X

X

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 13.1 dell’ordine del giorno
Entra: Alberto Voci, Giuseppe Mosconi
Esce: Natascia Bobbo
Alla fine del punto 13.3 dell’ordine del giorno
Entra: Marco Sambin
Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli
Assegnisti
Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori

Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 26 marzo 2015

2

Comunicazioni

3

Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di Comunicazione: proposta di
disaggregazione

4

Programmazione didattica a.a. 2015-2016: definizione responsabili attività formative del Corso di studio
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria sede di Verona

5

Criteri di finanziamento dei costi per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
6

Offerta formativa Post-Lauream– Master:
6.1

a.a. 2013-2014 - approvazione modifiche piani formativi, piani finanziari e relazioni finali

6.2

a.a. 2014-2015 - approvazione piani formativi e piani finanziari

7

Offerta formativa Post-Lauream a.a. 2015-2016: Approvazione offerta formativa Master, Corsi di
Perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale

8

Offerta formativa Post-Lauream a.a. 2013-2014 – Alta Formazione: approvazione bilancio consuntivo (prof.
F. Neresini)

9

Proposte di Convenzione a titolo gratuito per lo svolgimento dei Corsi di Perfezionamento e
Aggiornamento professionale in “Educazione musicale” a.a. 2014/2015 – Resp. Scientifico Prof. Michele
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Biasutti
10

Avvisi di procedura comparativa:
10.1

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca

10.2

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

11

Bando Summer and Winter Schools anno 2015: approvazione candidature e co-finanziamento

12

Inserimento personale in progetti di ricerca

13

Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
13.1

Progetto "I futuri custodi del fuoco": resp. Prof. Manlio Piva

13.2

Accordo di collaborazione con William and Mary University (USA): referente prof. Laura Nota

13.3

Lettera invito dott. Alireza Mirzaee: resp. Prof. Valentina Grion

13.4

Bando HERA "Uses of the past": approvazione candidature (ratifica decreto urgente)

13.5
14

Approvazione Progetto CRUI-EXPO "Genere & Cibo", Responsabile scientifico: prof.ssa Franca
Bimbi
Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

15

Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
16

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

17

Provvedimenti Personale Docente: Autorizzazione congedo prof. Adelino Cattani

18

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

19

Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attivazione procedura
selettiva, Settore concorsuale 14/D1 – Settore Scientifico Disciplinare SPS/09

20

Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attivazione procedura
selettiva, Settore concorsuale 11/D1 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/02

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia
21

Designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di due posti di
professore di II fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010:
21.1
21.2

un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3- Filosofia morale (profilo:
SSD M-FIL/03- Filosofia Morale)
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Alberta Contarello, 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.
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 marzo 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. 3/2015 della seduta del 26 marzo 2015.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 3/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 3/2015 del 26 marzo 2015 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Presidente informa il Consiglio sul finanziamento della proposta progettuale presentata dalla prof.ssa Monica
Fedeli per il Bando Visiting Scientist 2015 che prevede l’invito della prof.ssa Joellen Coryell per la durata 1
mese dal 19 novembre al 19 dicembre, (importo 3.500 Euro di cui il 50% su fondi della prof.ssa Fedeli il resto su
bilancio di Ateneo).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Presidente informa che, a seguito del passaggio della prof.ssa Carla Callegari da Ricercatore a Professore
Associato, si è reso necessario indire le elezioni per eleggere un nuovo rappresentante dei ricercatori in seno
alla Giunta del Dipartimento. Dalle operazioni di voto, svolte il 23 aprile 2015, è risultata eletta la dott.ssa
Giordana Merlo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Presidente comunica le scadenze relative al 31° ciclo di dottorato e precisamente il 30 aprile 2015 quale
chiusura della scheda Cineca e il 27 aprile 2015 quale termine entro il quale vanno presentate le richiesta per le
borse di dottorato finanziate dalla Cariparo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.4
Il Presidente cede la parola al Segretario di Dipartimento, dott.ssa Chiara Voutcinitch, che aggiorna sull’attuale
situazione di bilancio in contabilità economico patrimoniale.
E’ in corso la delicata e complessa attività di chiusura dell’esercizio 2014 e apertura dell’esercizio 2015
mediante il nuovo sistema applicativo elaborato da CINECA. Ciò comporta una serie innumerevole di operazioni
al fine di determinare lo stato patrimoniale iniziale che, oltre alle immobilizzazioni, comprende anche la
situazione dei debiti e dei crediti; ed inoltre la determinazione dell’avanzo al 31 dicembre 2014.
La complessità sta principalmente nella coesistenza del cambiamento della logica contabile (da finanziaria a
budgetaria) e al cambio del sistema applicativo SW – U-GOV. Solo a marzo 2015 è iniziata la formazione in
aula del PTA di area contabile.
Il personale dell’area contabile di Dipartimento sta “lavorando a ritmi serrati” per creare meno disagi possibili.
Ovviamente non tutto dipende dal Fisppa poiché si opera all’interno di un Bilancio Unico di Ateneo, e al fine di
monitorare l’intera operazione, quindicinalmente tutti i Segretari di Dipartimento sono convocati in
Amministrazione Centrale.
Il Segretario ricorda inoltre la questione relativa allo Split Payment (obbligo della scissione dei pagamenti),
consistente nel pagamento dell’IVA direttamente allo Stato sulle fatture dei fornitori. A tal fine richiama
l’attenzione circa le missioni del personale strutturato ricordando di farsi emettere ricevuta dagli albergatori.
Ricorda altresì che lo Split Payment impatta anche sugli acquisti mediante l’utilizzo del fondo economale,
pertanto per quanto concerne gli acquisti di beni e servizi, invita a ricorrere all’ufficio acquisti di Dipartimento.
Qualora l’urgenza determinasse il ricorso ad acquisti tramite fondo economale ricorda di non farsi rilasciare
fattura dai fornitori bensì scontrino facendo attenzione ai limiti di spesa.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di Comunicazione:
proposta di disaggregazione

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola al prof. Renato Stella che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il corso di studio in Comunicazione si riferisce al Consiglio di corso di studio aggregato in
Comunicazione e strategie di comunicazione;
Considerato che il Corso di studio in Comunicazione afferisce al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata (Fisppa) e il corso di studio in Strategie di comunicazione afferisce al
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (Disll);
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio aggregato del 5 settembre 2014 che ha approvato la
disaggregazione del Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di comunicazione ai
fini della costituzione di due distinti Consigli di corso di studio, uno per il corso di studio in Comunicazione
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presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (Fisppa) e uno per il corso di
studio in strategie di comunicazione presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (Disll);
Sentito il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e partecipate dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di disaggregazione del Consiglio di corso di studio aggregato in
Comunicazione e Strategie di comunicazione ai fini della costituzione di due nuovi distinti Consigli di corso di
studio, uno per il corso di studio in Comunicazione presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata (Fisppa) e uno per il corso di studio in Strategie di comunicazione presso il Dipartimento di
Studi Linguistici e Letterari (Disll);
All’unanimità
Delibera
di approvare la disaggregazione del Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di
comunicazione ai fini della costituzione di due nuovi distinti Consigli di corso di studio, uno per il corso di studio
in Comunicazione presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (Fisppa) e
uno per il corso di studio in Strategie di comunicazione presso il l Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
(Disll), come proposto dal Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di
comunicazione con delibera del 5 settembre 2014 (Allegato n. 1).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: definizione responsabili attività formative del Corso di
studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria sede di Verona

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la 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'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
Visto l’Accordo di collaborazione interuniversitario tra l’Università di Padova e l’Università di Verona per il Corso
di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, n. 249) – sottoscritto
dalle parti in data 8 febbraio 2013 – Rep.n. 358-2013 – Prot.n. 16008 del 7/03/2013;
Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento
di riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni
attività formativa;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 che ha approvato l’Offerta didattica
per l’a.a. 2015-2016, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria, Interateneo con l’Università degli Studi di Verona;
Richiamata la delibera del 26 febbraio 2015 del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università
di Verona, che ha assegnato, per compito didattico istituzionale o per affidamento diretto, a docenti in esso
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incardinati, insegnamenti nel corso di studio di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova,
erogati presso la sede di Verona, secondo l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere;
Ritenuto opportuno definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria erogate presso la sede di Verona;
All’unanimità
Delibera
di definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria presso
la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università di Verona, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Criteri di finanziamento dei costi per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha trasmesso al Magnifico Rettore e al Direttore Generale dell’Ateneo
nel mese di novembre 2014 un documento di richiesta di misure di sostegno finanziario in relazione al corso di
studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, approvato dal Consiglio di Dipartimento in
data 27 ottobre 2014;
Considerato che tale documento era stato predisposto e inviato dopo che la Commissione didattica di
Dipartimento aveva rilevato che il Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,
riformato con D.M. 249/2010, comporta considerevoli oneri a carico del Dipartimento, per la sua particolare
strutturazione multidisciplinare, con obbligo di attivare laboratori a piccoli gruppi associati agli insegnamenti e
progettare attività di tirocinio;
Considerato che sono emersi ulteriori oneri per il corso di studio rispetto quanto quantificato nella richiesta di
sostegno finanziario, quali il contributo previsto alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di
tirocinio obbligatorio e l’attivazione di laboratori per il conseguimento del livello di conoscenza della lingua
inglese B2;
Richiamato quanto emerso nell’incontro del gruppo ristretto della Commissione didattica del 10 luglio 2014, vale
a dire l’intenzione di adottare misure di contenimento della spesa, ma anche di prendere in considerazione
l’adozione di misure di sostegno al Corso di Studio da richiedere all’Ateneo;
Considerata l’importanza del corso di studio per il Dipartimento e per l’Ateneo in quanto sede unica a livello
regionale, con forte appetibilità e con immediata immissione nel mondo del lavoro, e in quanto consente al
nostro Ateneo di garantire la qualità della filiera della formazione degli insegnanti in forma completa, unitamente
al Tirocinio Formativo Attivo e ai Corsi per la formazione per le attività di sostegno ad alunni con disabilità;
Ritenuto opportuno approvare un nuovo documento da presentare al Magnifico Rettore a al Direttore generale
che illustri la sostenibilità economica del corso di studio per docenza mobile e attività di supporto obbligatoria
connessa e richieda l’adozione di misure di sostegno al Corso di Studio;
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All’unanimità
Delibera
di approvare il documento “Nota all’attenzione del Magnifico Rettore e del Direttore generale dell’Ateneo di
Padova in relazione al Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria” (Allegato
n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla nuova richiesta di adozione di
misure di sostegno al Corso di studio.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Offerta formativa Post-Lauream– Master:
a.a. 2013-2014 - approvazione modifiche piani formativi, piani finanziari e relazioni finali

N. Odg. 6.1

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Viste le delibere del S.A. del 6 marzo 2013 e del C.d.A. del 18 marzo 2013 relative all’approvazione del nuovo
Regolamento per i Master universitari;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico del
15/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 22/07/2013;
Visto il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova - D.R. n. 3004
8/11/2001 e successive modifiche;
Preso atto delle nuove procedure informatiche predisposte dal Servizio Formazione Post Lauream, per la
compilazione on-line della scheda Cineca, che consentono una maggiore autonomia nella segnalazione di
eventuali variazioni apportate rispetto ai piani Master a suo tempo approvati;
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le Relazioni finali dei seguenti Master:
Master di primo livello: Death Studies E The End Of Life For The Intervention Of Support And The
Accompanying – Studi Sulla Morte e sul Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento
Referente scientifico Prof.ssa Ines Testoni, a.a.2013-2014. La prof.ssa Testoni chiede l’approvazione delle
modifiche apportate nel piano didattico per avvenuta sostituzione di tre docenti intestatari di insegnamento che
non hanno potuto partecipare. Allegata Relazione finale a.a.2013-2014 (Allegati n.1);
Master di secondo livello: Valutazione, Formazione e sviluppo delle Risorse Umane, Analisi Organizzativa e
Interventi, prevenzione del rischio a.a. 2013-2014 – Referente scientifico Prof.ssa Laura Dal Corso. La prof.ssa
Dal Corso chiede di approvare la modifica del piano didattico per la sostituzione di un docente intestatario di
insegnamento che non ha potuto partecipare al Master. Allegata Relazione finale a.a.2013-2014 (Allegato n.2);
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Master di secondo livello: La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale,
comunitario, civile e commerciale a.a. 2013-2014 – Referente scientifico Prof. Gian Piero Turchi. Il prof Turchi
chiede l’approvazione delle modifiche apportate al piano didattico per avvenuta sostituzione di docenti
intestatari di insegnamento che non hanno potuto partecipare al Master. Allegata Relazione finale a.a.20132014 (Allegato n.3);
Master di primo livello: Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione
a.a.2013-2014 – Referente scientifico prof. Giuseppe Mosconi. Il prof. Mosconi chiede l’approvazione delle
modifiche apportate al piano didattico per avvenuta sostituzione di docenti intestatari di insegnamento che non
hanno potuto partecipare al Master. Allegata Relazione finale a.a.2013-2014 (Allegato n.4);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare le Relazioni finali Master a.a. 2013/2014 presentate dai Professori Ines Testoni, Laura Dal Corso,
Gian Piero Turchi e Giuseppe Mosconi come da allegati n.1, 2, 3, e 4 che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta formativa Post-Lauream– Master:
a.a. 2014-2015 - approvazione piani formativi e piani finanziari

N. Odg. 6.2

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.1049/2013;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 approvato dal Senato Accademico del
14/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori
e ai ricercatori;
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
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Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Preso atto che a seguito di variazioni che hanno interessato due piani finanziari già approvati nel precedente
Consiglio di Dipartimento del 26 marzo scorso, variazioni verificatesi per cause esterne alla volontà dei rispettivi
Referenti Scientifici, si è reso necessario procedere ad una loro riformulazione;
Acquisiti i nuovi Piani finanziari e didattici, presentati dai Coordinatori dei Master:
- Prof. Giuseppe Mosconi per il master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di
prevenzione – Allegato n.1;
- Prof.ssa Ines Testoni per il master in Death studies and the end of life for the intervention of support and the
accompanyng - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento – Allegato
n.2;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare i seguenti piani didattici e finanziari dei Master per l’a.a.2014-2015 sotto elencati:
- Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione – Responsabile scientifico
Prof. Giuseppe Mosconi (Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
- Death studies and the end of life for the intervention of support and the accompanyng - Studi sulla morte e sul
morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento – Responsabile scientifico Prof.ssa Ines Testoni –
(Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Offerta formativa Post-Lauream a.a. 2015-2016: Approvazione offerta formativa Master, Corsi di
Perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale

N. Odg. 7

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la circolare del 10 marzo 2015 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream
a.a.2015/2016;
Visto il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R 1049/2013;
Richiamate le delibere n. 44 del Senato Accademico del 06/03/2013 e la n. 84 del Consiglio di Amministrazione
del 18/03/2013 relative agli affidamenti e contratti per le attività didattiche nei corsi di Master e relativi compensi;
Richiamata la delibera del CdA del 18 novembre 2013 con cui l’Ateneo ha approvato la possibilità di prevedere
un compenso per i Direttori dei Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento professionale.
Vista la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori
e ai ricercatori;
Viste le proposte pervenute al Dipartimento per l’offerta formativa Post Lauream 2015-2016;
Master:
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1. Direttore Testoni Ines Master monodipartimento “Death studies & the end of life for the intervention of
support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento”, (Allegato n.1_Scheda Cineca) - richiesta di rinnovo;
2. Direttore Petrucco Corrado Master monodipartimento “Innovare con il Cloud: 1) indirizzo manager
innovatore digitale nella P.A. e in Azienda 2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola” (Allegato
n.2_Scheda Cineca, più dichiarazione del responsabile scientifico, prof. Corrado Petrucco) – richiesta di
rinnovo;
3. Direttore Dal Corso Laura Master interdipartimento “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse
umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n.3_Scheda Cineca) –
richiesta di rinnovo;
4. Direttore Mosconi Giuseppe Master interateneo “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città,
e politiche di prevenzione” (Allegato n.4_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
5. Direttore Felisatti Ettore - nuova attivazione - Master monodipartimento di primo livello “Esperto
nell'accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti
pregressi” (Allegato n.5_Scheda Cineca) – a condizione che l’Ateneo concluda nei termini stabiliti
dall’Ateneo medesimo la stipula della Convenzione con RUIAP – Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente;
6. Direttore Turchi Gian Piero Master interateneo "La mediazione come strumento operativo all'interno degli
ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato n.6_Scheda Cineca) – richiesta di
rinnovo;
7. Proposta di rinnovo del Master Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB), referente per l’Ateneo
prof. Corrado Viafora, in cui Padova è sede consorziata esterna per il rilascio del titolo congiunto
2015/2016 (Allegato n.7_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Proposta di partecipazione, come Dipartimento proponente, anche per l’a.a 2015-2016 al Master
interdipartimentale in “Comunicazione delle Scienze”, Direttore prof. Giulio Peruzzi del Dipartimento di
Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” (Allegato n. 8_ Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
Corsi di Aggiornamento professionale e di Perfezionamento:
- Direttore Biasutti Michele, Corso di Aggiornamento professionale: Educazione musicale. (Allegato
n.9_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Biasutti Michele, Corso di Perfezionamento: Educazione musicale (Allegato n.10_Scheda
cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Aggiornamento professionale: Educatore prenatale e neonatale.
(Allegato n 11_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. (Allegato
n.12_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Cecchinato Graziano, Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media. (Allegato n.13_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Ghedin Elisabetta, Corso di Perfezionamento: Mediatore per l’inclusione: co-costruire percorsi e
opportunità di partecipazione per tutti nei contesti educativi, sociali e scolastici. (Allegato n.14_Scheda
Cineca) – prima attivazione;
- Direttore Marogna Cristina, Corso di Perfezionamento: Interventi brevi di gruppo: le tecniche di
conduzione in diversi setting. (Allegato n.15_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per
una pedagogia della lettura. (Allegato n.16_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttrice Milani Paola, Corso di Perfezionamento: Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili – Corso Avanzato (Allegato n.17_Scheda Cineca) –
prima attivazione;
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- Direttore Nota Laura, Corso di Perfezionamento: Il coaching per l’orientamento e l’inclusione scolastica e
lavorativa (Allegato n.18_ Scheda Cineca) – prima attivazione;
- Direttore Viafora Corrado, Corso di Perfezionamento: Bioetica. (Allegato N.19_Scheda Cineca) – richiesta
di rinnovo.
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 20 aprile 2015;

All’unanimità
Delibera
di autorizzare per l’a.a 2015/2016 la seguente offerta formativa Post Lauream presentata al Dipartimento:
Master
8. Direttore Testoni Ines Master monodipartimento “Death studies & the end of life for the intervention of
support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento”, (Allegato n.1_Scheda Cineca) - richiesta di rinnovo;
9. Direttore Petrucco Corrado Master monodipartimento “Innovare con il Cloud: 1) indirizzo manager
innovatore digitale nella P.A. e in Azienda 2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola” (Allegato
n.2_Scheda Cineca, più dichiarazione del responsabile scientifico, prof. Corrado Petrucco) – richiesta di
rinnovo;
10. Direttore Dal Corso Laura Master interdipartimento “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse
umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n.3_Scheda Cineca) –
richiesta di rinnovo;
11. Direttore Mosconi Giuseppe Master interateneo “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza,
città, e politiche di prevenzione” (Allegato n.4_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
12. Direttore Felisatti Ettore nuova attivazione Master monodipartimento di primo livello “Esperto
nell'accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti
pregressi” (Allegato n.5_Scheda Cineca) – a condizione che l’Ateneo concluda nei termini stabiliti
dall’Ateneo medesimo la stipula della Convenzione con RUIAP – Rete Universitaria Italiana per
l’Apprendimento Permanente;
13. Direttore Turchi Gian Piero Master interateneo "La mediazione come strumento operativo all'interno
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato n.6_Scheda Cineca) – richiesta
di rinnovo;
14. Proposta di rinnovo del Master Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB), referente per l’Ateneo
prof. Corrado Viafora, in cui Padova è sede consorziata esterna per il rilascio del titolo congiunto
2015/2016 (Allegato n.7_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Proposta di partecipazione, come Dipartimento proponente, anche per l’a.a 2015-2016 al Master
interdipartimentale in “Comunicazione delle Scienze”, Direttore prof. Giulio Peruzzi del Dipartimento di
Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” (Allegato n. 8_ Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento:
- Direttore Biasutti Michele, Corso di Aggiornamento professionale: Educazione musicale. (Allegato
n.9_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Biasutti Michele, Corso di Perfezionamento: Educazione musicale (Allegato n.10_Scheda
cineca) – richiesta di rinnovo;
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- Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Aggiornamento professionale: Educatore prenatale e neonatale.
(Allegato n 11_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. (Allegato
n.12_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Cecchinato Graziano, Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media. (Allegato n.13_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Ghedin Elisabetta, Corso di Perfezionamento: Mediatore per l’inclusione: co-costruire percorsi e
opportunità di partecipazione per tutti nei contesti educativi, sociali e scolastici. (Allegato n.14_Scheda
Cineca) – prima attivazione;
- Direttore Marogna Cristina, Corso di Perfezionamento: Interventi brevi di gruppo: le tecniche di
conduzione in diversi setting. (Allegato n.15_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per
una pedagogia della lettura. (Allegato n.16_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo;
- Direttrice Milani Paola, Corso di Perfezionamento: Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili – Corso Avanzato (Allegato n.17_Scheda Cineca) –
prima attivazione;
- Direttore Nota Laura, Corso di Perfezionamento: Il coaching per l’orientamento e l’inclusione scolastica e
lavorativa (Allegato n.18_ Scheda Cineca) – prima attivazione;
- Direttore Viafora Corrado, Corso di Perfezionamento: Bioetica. (Allegato N.19_Scheda Cineca) – richiesta
di rinnovo.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta formativa Post-Lauream a.a. 2013-2014 – Alta Formazione: approvazione bilancio consultivo
(prof. F. Neresini)

N. Odg. 8

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Considerato che prof. Federico Neresini ha attivato un Corso di Alta Formazione per l’anno accademico
2013/2014 denominato “Libertà e responsabilità di impresa nel mondo 2.0”;
Considerata la conclusione delle attività didattiche del Corso di Alta Formazione per l’a.a 2013-2014;
All’unanimità
Delibera
di approvare il bilancio consuntivo del Corso di Alta Formazione in “Libertà e responsabilità di impresa nel
mondo 2.0” a.a. 2013/2014 presentato dal prof. Federico Neresini (Allegato n.1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Proposte di Convenzione a titolo gratuito per lo svolgimento dei Corsi di Perfezionamento e
Aggiornamento professionale in “Educazione musicale” a.a. 2014/2015 – Resp. Scientifico Prof.
Michele Biasutti

N. Odg. 9

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.1049/2013;
Viste le delibere del Senato Accademico del 14/07/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014
nelle quali è stato approvato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 comprendente anche le
proposte dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per il 2014-2015;
Considerata la proposta del prof. Michele Biasutti di realizzare le lezioni e connessi laboratori del Corso di
Aggiornamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2014/2015, presso le aule della Scuola Musicale Il Diapason
s.c., senza oneri per l’Università e del Corso di Perfezionamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2014/2015,
presso le aule della Scuola Musicale Alto Garda di Riva del Garda (SMA) senza oneri per l’Università;
Considerata la disponibilità della Scuola Musicale Il Diapason s.c. di Trento, Ente gestore della Scuola, a fornire
supporto per la realizzazione delle lezioni e connessi laboratori del Corso di Aggiornamento in “Educazione
Musicale” - a.a. 2014/2015 presso i locali della Scuola, come da proposta di convenzione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente dott.ssa Nicoletta Nicolini (Allegato n. 1);
Considerata la disponibilità della S.M.A.G. Società Cooperativa, di Riva del Garda TN, Ente gestore della
Scuola, a fornire supporto per la realizzazione delle lezioni e connessi laboratori del Corso di Perfezionamento
in “Educazione Musicale” - a.a. 2014/2015 presso i locali della Scuola, come da proposta di convenzione
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente dott. Claudio Omezzolli (Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Scuola Musicale Il Diapason s.c. con sede a Trento, per
l’utilizzo di spazi e attrezzature, senza oneri per l’Università per la realizzazione delle lezioni e connessi
laboratori del Corso di Aggiornamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2014/2015 presso i locali della Scuola
(Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la S.M.A.G. Società Cooperativa con sede a Riva del Garda,
per l’utilizzo di spazi e attrezzature, senza oneri per l’Università, per la realizzazione delle lezioni e connessi
laboratori del Corso di Perfezionamento in “Educazione Musicale” - a.a. 2014/2015, presso presso i locali
della Scuola (Allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca

Il 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;
Considerato che sono state presentate le seguenti richiesta per approvazione:
-

Richiedente: Dott. Michelangelo Vianello

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: Prin 2012 di cui è responsabile scientifico il dott. Michelangelo Vianello
Oggetto della collaborazione: Analisi delle esigenze dell’utenza e progettazione architettura piattaforma Moodle;
gestione di tutte le operazioni riservate all’amministratore del sistema Moodle (es. backup e ripristino dei
backup, duplicazione dei corsi, configurazione dei profili di accesso, simulazione dei problemi tecnici riferiti dagli
utenti); configurazione di corsi, attività e risorse; gestione dei processi di iscrizione e delle liste degli iscritti;
progettazione di ambienti e configurazione di strumenti a seguito delle attività di analisi realizzate su indicazione
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del committente; organizzazione e realizzazione delle attività di monitoraggio della partecipazione; monitoraggio
del flusso di utenti e delle operazioni in piattaforma; monitoraggio continuo della funzionalità della infrastruttura
tecnologica (es. autorizzazioni, contenuti, grafica)
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
1) Comprovata competenza nella gestione della piattaforma Moodle elearning.unipd.it;
2) Comprovata capacità di progettazione di ambienti virtuali di apprendimento;
3) Comprovata competenza nel tutoring per la formazione a distanza;
4) Capacità comunicative e di leadership;
5) Ottima conoscenza di MS Office, Snagit, Camtasia Studio, Wordpress, Inspiration, CMS Moodle lato
installazione, gestione e amministrazione corsi, Breeze Server;
6) 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 area
Statistica, Psicologica, Educativa o Informatica.
Master post- Lauream in “Tutoring per la formazione a distanza”
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: sei mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.500,00 lordo ente e € 5.023,18
lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due soluzioni: la prima soluzione, pari al
50%, decorsi tre mesi dall’inizio delle attività e il restante 50%, a saldo, al termine della prestazione, su
presentazione, in entrambi i casi, di note di prestazione/fatture, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che la prestazione, in entrambi i casi, 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 € 1.476,82 La spesa complessiva pari a € 6.500,00 graverà sul Progetto
Prin 2012, di cui e’ responsabile scientifico il dott. Michelangelo Vianello.
-

Richiedente: Prof.ssa Laura Messina

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: fondi ex 60% 2013 e 2014 di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Laura Messina.
Oggetto della collaborazione: Definizione dell’impianto di ricerca, definizione e somministrazione di strumenti di
ricerca; analisi statistica di dati; elaborazione dei risultati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
1.Comprovata capacità di svolgere ricerca scientifica nell’ambito dell’integrazione delle tecnologie nella
didattica universitaria, con specifica conoscenza del modello teorico TPACK- Technological
Pedagogical And Content Knowledge.
2. Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche o titoli superiori.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
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Durata: 8 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.712,00 lordo ente stimato e €
2.500,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due soluzioni: la prima soluzione,
pari al 50%, decorsi tre mesi dall’inizio delle attività e il restante 50%, a saldo, al termine della prestazione, su
presentazione, in entrambi i casi, di note di prestazione/fatture, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che la prestazione, in entrambi i casi, è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva
graverà sul Progetto dal titolo “ Integrare le tecnologie nella formazione degli insegnanti” (fondi ex 60% anni
2013 e 2014), di cui e’ responsabile scientifico la prof.ssa Laura Messina.
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente dott. Michelangelo Vianello
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca Prin 2012 (dott. Michelangelo Vianello), con la stipula di un contratto di
lavoro autonomo occasionale per attività di: analisi delle esigenze dell’utenza e progettazione architettura
piattaforma Moodle; gestione di tutte le operazioni riservate all’amministratore del sistema Moodle (es. backup e
ripristino dei backup, duplicazione dei corsi, configurazione dei profili di accesso, simulazione dei problemi
tecnici riferiti dagli utenti); configurazione di corsi, attività e risorse; gestione dei processi di iscrizione e delle
liste degli iscritti; progettazione di ambienti e configurazione di strumenti a seguito delle attività di analisi
realizzate su indicazione del committente; organizzazione e realizzazione delle attività di monitoraggio della
partecipazione; monitoraggio del flusso di utenti e delle operazioni in piattaforma; monitoraggio continuo della
funzionalità della infrastruttura tecnologica (es. autorizzazioni, contenuti, grafica). Responsabile Scientifico:
Dott. Michelangelo Vianello; durata: 6 mesi; la spesa complessiva pari a € 6.500,00 (lordo ente stimato) graverà
sui fondi del “Progetto Prin 2012”, di cui è responsabile Scientifico il dott. Michelangelo Vianello.
Richiedente prof.ssa Laura Messina
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca fondi ex 60% anni 2013 e 2014 (prof.ssa Laura Messina), con la stipula
di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di: Definizione dell’impianto di ricerca, definizione e
somministrazione di strumenti di ricerca; analisi statistica di dati; elaborazione dei risultati. Responsabile
Scientifico: prof.ssa Laura Messina; durata: 8 mesi; la spesa complessiva pari a € 2.712,00 (lordo ente stimato)
graverà sui fondi del ex 60%, di cui è responsabile Scientifico la prof.ssa Laura Messina.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica post lauream

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
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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 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
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,
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;
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, 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;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione:
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi
Attivazione di due procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST06 e 2015MAST07 per l’individuazione di
due collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di due contratti 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST06 (Allegato n.1)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 775,00 lordo percipiente. Il pagamento della
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e saldo al termine,
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 dei contratti e alle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 225,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.000,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile il
prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14, a.a.2014-2015.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST07 (Allegato n.2)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.550,00 lordo percipiente. Il pagamento della
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e saldo al termine,
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 dei contratti e alle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 450,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 2.000,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile il
prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14, a.a.2014-2015;
Richiedente: Prof.ssa Ines TESTONI
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST08 per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione
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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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST08 (Allegato n.3)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 9.320,00 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano, a € 2.720,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 12.040,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile la
prof.ssa Ines Testoni – Codice progetto TEST_MAST_P14, a.a.2014-2015.
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori a cui affidare un’attività di supporto all’attività di didattica, per le quali è stata verificata la copertura
a bilancio:
Richiedente: prof. Giuseppe Mosconi
Attivazione di due procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST06 e 2015MAST07 per l’individuazione di
due collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di due contratti 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST06 (Allegato n.1)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 775,00 lordo percipiente. Il pagamento della
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e saldo al termine,
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 dei contratti e alle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 225,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.000,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile il
prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14, a.a.2014-2015.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST07 (Allegato n.2)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.550,00 lordo percipiente. Il pagamento della
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e saldo al termine,
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 dei contratti e alle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 450,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 2.000,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile il
prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14, a.a.2014-2015.
Richiedente: Prof.ssa Ines TESTONI
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST08 per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione
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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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST08 (Allegato n.3)
Durata: da giugno a dicembre 2015.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni richieste e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 9.320,00 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano, a € 2.720,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 12.040,00 e graverà sui fondi del Progetto di cui è responsabile la
prof.ssa Ines Testoni – Codice progetto TEST_MAST_P14, a.a.2014-2015.

Oggetto: Bando Summer and Winter Schools anno 2015: approvazione candidature e cofinanziamento

N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il bando International Summer and Winter School di Ateneo 2015 (Allegato n. 1) finalizzato al
potenziamento di opportunità di formazione sia nel campo della ricerca che in quello della didattica attraverso la
realizzazione di International Summer and Winter School di Ateneo, organizzate in collaborazione con Istituzioni
Accademiche o altri Enti internazionali;
Considerato che ai proponenti è richiesto di allegare alla documentazione presentata il parere favorevole del
Consiglio di Dipartimento, che confermi l’approvazione dell’iniziativa, il cofinanziamento pari al 20% del costo
totale del progetto e la disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento;
Considerato che sono pervenute le seguenti domande di finanziamento:
Proponente

Titolo

Budget
complessivo

Finanziamento
richiesto

Prof.ssa
Franca Bimbi

Radici del cibo e passaggi
d’epoca. Tra usi del passato e
strategie del presente.
The power of vulnerability:
international approaches and
strategies to child & family work.
Advanced course
Biomedicine
and
STS:
emerging themes
IQLA-GIAT Summer School in
Quantitative Analysis of Textual
Data

15.000 Euro

15.000 Euro

Cofinanziamento
del dipartimento
3.000 Euro

15.000 Euro

15.000 Euro

3.000 Euro

13.770 Euro

9.380 Euro

1.876 Euro

17.200 Euro

15.000 Euro

3.000 Euro

Prof.ssa Paola
Milani
Prof. Federico
Neresini
Prof.ssa Arjuna
Tuzzi
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Considerato che la Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 aprile 2015, ha espresso parere favorevole
per tutte le proposte presentate;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti domande di finanziamento:
Proponente

Titolo

Budget
complessivo

Finanziamento
richiesto

Prof.ssa
Franca Bimbi

Radici del cibo e passaggi
d’epoca. Tra usi del passato e
strategie del presente.
The power of vulnerability:
international approaches and
strategies to child & family work.
Advanced course
Biomedicine
and
STS:
emerging themes
IQLA-GIAT Summer School in
Quantitative Analysis of Textual
Data

15.000 Euro

15.000 Euro

Cofinanziamento
del dipartimento
3.000 Euro

15.000 Euro

15.000 Euro

3.000 Euro

13.770 Euro

9.380 Euro

1.876 Euro

17.200 Euro

15.000 Euro

3.000 Euro

Prof.ssa Paola
Milani
Prof. Federico
Neresini
Prof.ssa Arjuna
Tuzzi

2. di dare la disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento;
3. di impegnarsi a cofinanziare, in caso di selezione delle proposte, il 20% del costo totale del progetto. La
spesa, che nel caso tutte le iniziative fossero finanziate ammonterà ad un massimo di € 10.876,00, graverà
in parte sul fondo per le iniziative culturali e scientifiche del Dipartimento che sarà stanziato per l’esercizio
2015 ed in parte (fino ad un massimo del 50%) su specifici fondi di ricerca dei richiedenti.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che sono pervenute le richieste di inserimento di personale nei seguenti progetti di ricerca:
- prof. Devi Sacchetto - Responsabile del progetto di ricerca finanziato da EACEA – Europe for Citizens
programme dal titolo “Testing EU citizenship as "labour citizenship": from cases of labour rights violations to a
strengthened labour-rights regime”, chiede l’inserimento del dott. Francesco Iannuzzi e della dott.ssa Carlotta
Benvegnù dottorandi e di Francesca Vianello assegnista di questo Dipartimento, all’interno del suddetto
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progetto, in quanto i loro ambiti di ricerca sono pienamente coerenti con le linee di studio delineate nel progetto
di ricerca menzionato.
- prof. Devi Sacchetto - Responsabile del progetto di ricerca finanziato da Veneto Lavoro dal titolo “Migrazioni
cinesi in Veneto" chiede l’inserimento di Antonella Ceccagno, professore associato dell’Università di Bologna,
all’interno del suddetto progetto, in quanto l’ambito di ricerca della professoressa è pienamente coerente con le
linee di studio delineate nel progetto di ricerca menzionato.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento:
- del dott. Francesco Iannuzzi, della dott.ssa Carlotta Benvegnù e della dott.ssa Francesca Vianello all’interno
del progetto di ricerca dal titolo “Testing EU citizenship as "labour citizenship", Responsabile scientifico prof.
Devi Sacchetto;
- della prof.ssa Antonella Ceccagno all’interno del progetto dal titolo “Migrazioni cinesi in Veneto”, Responsabile
scientifico prof. Devi Sacchetto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Progetto "I futuri custodi del fuoco": resp. Prof. Manlio Piva

N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Manlio Piva ha presentato una richiesta di finanziamento all’Assessorato all’Ambiente e
Terriorio della Regione del Veneto per la realizzazione di un progetto dal titolo “I futuri custodi del fuoco –
L’avvenire energetico del Veneto: dalle fonti tradizionali a quelle alternative. Formazione, informazione,
promozione” (Allegato n. 1);
Considerato che il finanziamento complessivo richiesto alla Regione del Veneto è pari ad € 45.000,00, a
copertura di tutte le spese previste dal progetto;
Visto 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. 1180/2004);
Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 15 aprile 2015, ha dato parere positivo
all’iniziativa in oggetto;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 20 aprile 2015;
All’unanimità
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Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta di finanziamento presentata dal prof. Manlio Piva all’Assessorato
all’Ambiente e Terriorio della Regione del Veneto per la realizzazione di un progetto dal titolo “I futuri custodi del
fuoco – L’avvenire energetico del Veneto: dalle fonti tradizionali a quelle alternative. Formazione, informazione,
promozione”. Il finanziamento complessivo richiesto alla Regione Veneto è pari a ad € 45.000,00 e non
comporterà oneri finanziari per il Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Accordo di collaborazione con William and Mary University (USA): referente prof. Laura
Nota

N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente invita la prof.ssa Laura Nota ad illustrare la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Prof.ssa Laura Nota ha presentato una proposta di accordo di collaborazione accademica tra
l’Università degli Studi di Padova e College of William and Mary, USA (Allegato n. 1);
Considerato che il responsabile Scientifico della Convenzione è la Prof.ssa Laura Nota;
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi
internazionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e College of William
and Mary (USA) presentata dalla Prof.ssa Laura Nota.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Lettera invito dott. Alireza Mirzaee: resp. Prof. Valentina Grion

N. Odg. 13.3

UOR: Servizio Ricerca
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Prof.ssa Valentina Grion ha manifestato l’interesse ad invitare il dott. Alireza Mirzaee, Ph.D
Student presso la Ilam University (IRAN), nel periodo ottobre 2015 – giugno 2016 per approfondire le tematiche
connesse alla costruzione dell’identità professionale dell’insegnante ed il ruolo e funzioni del feedback in ambito
di valutazione formativa;
Vista la Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 con cui la Commissione Europea ha stabilito le condizioni per
l’ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri dell’Unione;
Visto il Decreto Legislativo n.17 del 9 gennaio 2008 che prevede la sottoscrizione di una convenzione di
accoglienza tra il ricercatore ed il Legale Rappresentante dell’Istituzione ospitante;
Vista la Delibera prot. 51063/2009 del 21 settembre 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Padova che ha delegato i Direttori delle Strutture alla firma della convenzione di accoglienza e stabilito
che le spese collegate alla stipula della stessa saranno a carico delle strutture su cui grava l’onere finanziario
del progetto;
Considerato che la Convenzione di accoglienza deve prevedere le risorse mensili a disposizione del ricercatore,
pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggo di ritorno del ricercatore nel Paese di
provenienza e la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi famliari ovvero la loro
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Considerato che il Dipartimento è tenuto a verificare la sussistenza delle risorse mensili per il ricercatore, anche
se provenienti da altra fonte tramite richiesta di copia del contratto/finanziamento a disposizione del ricercatore
per il periodo in cui sarà ospite del nostro Ateneo;
Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 15 aprile 2015, ha dato parere positivo
all’iniziativa in oggetto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 20 aprile 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di invito del dott. Alireza Mirzaee, Ph.D Student presso la Ilam
University (IRAN), nel periodo ottobre 2015 – giugno 2016 per approfondire le tematiche connesse alla
costruzione dell’identità professionale dell’insegnante ed il ruolo e funzioni del feedback in ambito di
valutazione formativa;
2. di condizionare la sottoscrizione della Convenzione di accoglienza con il dott. Alireza Mirzaee alla consegna
di una copia del contratto/finanziamento a disposizione del dott. Alireza Mirzaee che copra anche le spese
per il viaggio di ritorno nel Paese di provenienza e le spese per la stipula di una polizza assicurativa per
malattia per il ricercatore ed i suoi famliari ovvero la loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Bando HERA "Uses of the past": approvazione candidature (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 13.4

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il network Humanities in the European Research Area (HERA) ha pubblicato un bando
nell’ambito del programma Joint Research Programme “Uses of the past” (JRP UP), con scadenza 9 aprile
2015;
Considerato che il Prof. Sandro Chignola è interessato a partecipare al bando come partner del progetto
“Warprism - Thinking pacified social identities through the prism of civil wars”;
Considerato che il Prof. Fabio Grigenti è interessato a partecipare al bando come partner del progetto
“TECHNOPAST Activating technological pasts: contexts, practices and politics in past and present debates on
innovation and technology futures”;
Visto che in entrambi i progetti il cofinanziamento previsto a carico dell’Università degli Studi di Padova del 30%
dei costi del progetto è interamente coperto dalla valorizzazione del costo del personale coinvolto;
Visto il Decreto urgente Rep. N. 141/2015 del 30 marzo 2015 (Allegato n.1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 141/2015 del 30 marzo 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) che ha approvato la partecipazione del Prof. Sandro Chignola al progetto
WARPRISM e del prof. Fabio Grigenti al progetto TECHNOPAST e la copertura delle spese di cofinanziamento,
corrispondenti al 30% dei costi di ognuno dei due progetti, attraverso la valorizzazione del costo del personale
coinvolto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Approvazione Progetto CRUI-EXPO "Genere & Cibo", Responsabile scientifico: prof.ssa
Franca Bimbi

N. Odg. 13.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Franca Bimbi che illustra al Consiglio di Dipartimento il progetto di
partecipazione e la relativa proposta di organizzazione per la partecipazione del Dipartimento all’Expo di Milano.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la proposta progettuale della prof.ssa Franca Bimbi a CRUI-EXPO dal titolo “Genere & Cibo”
risulta tra le 14 proposte selezionate;
Visto il protocollo d’intesa tra il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia e l’Università degli Studi
di Padova;
Considerato che il progetto ha ottenuto un finanziamento, a carico del bilancio di Ateneo, pari ad € 5.000,00;
Visto 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);

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2015 del 23 aprile 2015
pag.27

Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole al progetto della prof.ssa Franca Bimbi dal titolo “Genere & Cibo”. Il
finanziamento del progetto, a carico del bilancio di Ateneo, è pari a ad € 5.000,00.

Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamata la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal
prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –
Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per le
prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2014/2015 (Allegato n. 1);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Viste le autorizzazioni rilasciate dai Direttori del personale PTA non appartenente a questo Dipartimento e
coinvolto nelle attività progettuali;
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del FISPPA in data 26 Febbraio 2014 e del
Consiglio di Amministrazione in data 17 Febbraio 2014, della deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
“Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati” per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della
prestazione;
Considerato che le attività si sono concluse e non vi sono ulteriori costi a carico della convenzione;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta
presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli
Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2014/2015
(Allegato n. 1);
2. di procedere alla liquidazione dei compensi al PTA di questo Dipartimento successivamente all’approvazione
dei criteri di ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione del PTA” in fase di elaborazione.
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Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 15

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Marina Santi che, prima dell’inizio della discussione della pratica,
informa il Consiglio sull’iniziativa internazionale “International Jazz Day” della quale è responsabile
organizzativo.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
- Evento “Case Study Research and meta-synthesis” Toward a Transactional Analysis recognized as an
Empirically Supported Treatment - che si svolgerà a Padova presso il NH Mantegna Via Tommaseo, 61 i
giorni 9-10 maggio 2015. Richiedente: prof. Marco Sambin;
- Richiesta di ratifica concessione patrocinio per una tavola rotonda che si è svolta a Padova quale anteprima
dell’incontro che si terrà a Parma per il NordEst per primo forum nazionale voluto dal MIUR per monitorare
l'attuazione della riforma alla fine del primo ciclo dei licei artistici riformati. L’incontro si è tenuto a Padova nel
pomeriggio del 20 aprile 2015 presso i musei civici, sala del romanino. Richiedente: prof. Manlio Piva;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio per le iniziative descritte in narrativa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca
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
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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 è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:
Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi
Titolo del Progetto :” Integrating Technology in Higher Education to enhance work life balance”
(fondo per il sostegno di iniziative di interesse dell’Ateneo)
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 .
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. Marina De Rossi (Responsabile del Progetto)
prof. Corrado Petrucco (Componente)
Prof. Graziano Cecchinato (Componente)
Prof. Emilia Restiglian (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;” Integrating Technology in Higher Education to
enhance work life balance”- durata 12 mesi;
2. che la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Marina De Rossi;
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Prof. Marina De Rossi (Responsabile del Progetto)
Prof. Corrado Petrucco (Componente)
Prof. Graziano Cecchinato (Componente)
Prof. Emilia Restiglian (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 l’attivazione dello stesso.
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Oggetto: Provvedimenti Personale Docente: Autorizzazione congedo prof. Adelino Cattani

N. Odg. 17

UOR: Servizi per la Didattica

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Adelino Cattani ha presentato domanda di congedo per dedicarsi ad esclusive attività di
ricerca dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80, dell’art. 4 comma 78 della
legge 12.11.2011 n.183, dell’art. 49 del Decreto legge 9.02.2012 n.5 convertito in Legge 04.04.012 n.35 e della
Rettorale n.45074 del 7 settembre 2012 (Allegato n. 1);
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato al prof. Adelino Cattani con delibera del 26 febbraio
2015 quale compito didattico istituzionale dell’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti:
- Teoria dell’argomentazione, M-FIL/01 9 cfu 63 ore per il corso di studio in Scienze dell’educazione e
della Formazione sede di Padova e, per mutazione, per il corso di laurea triennale in Filosofia;
- Teoria dell’argomentazione M-FIL/04 9 cfu 63 ore per il corso di studio Discipline arti, musica e
spettacolo presso il Dipartimento di Beni Culturali;
Considerato che il prof. Adelino Cattani è stato individuato come docente di riferimento del Corso di studio in
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova, ai sensi del DM 47/2013 e del DM 1059/2013;
Considerato che la prof.ssa Chiara Biasin, Presidente del corso di studio in Scienze dell’educazione sede di
Padova, ha espresso parere favorevole, auspicando comunque, in via preferenziale, che l’insegnamento sia
mantenuto in offerta e assegnato a titolo gratuito;
Acquisito il parere non favorevole del prof. Antonio Da Re, Presidente del corso di studio Filosofia, soprattutto in
considerazione che il congedo, se concesso, verrebbe autorizzato per il secondo anno consecutivo;
Acquisito il parere favorevole della prof.ssa Rosamaria Salvatore, Presidente del Corso di studio in Discipline
Arti Musica e Spettacolo, che con delibera del Consiglio di corso di studio del 16 aprile 2015 ha fatto tacere
l’insegnamento per l’a.a. 2015-2016;
Verificata l’impossibilità di assegnare a titolo gratuito l’insegnamento;
Verificata la possibilità di non attivare per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento di Teoria dell’argomentazione sia per
il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova che per il corso di studio in
Filosofia in quanto si tratta di insegnamenti opzionali e altri insegnamenti dello stesso settore scientifico
disciplinare sono erogati in alternativa;
Verificato che la presenza del prof. Adelino Cattani quale docente di riferimento nel corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della Formazione sede di Padova non è determinante ai fini del raggiungimento dei requisiti di
docenza per l’accreditamento del corso di studio;
Verificato che il congedo del prof. Adelino Cattani per l’a.a. 2015-2016 non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ateneo e per il Dipartimento;
Richiamata la delibera della Giunta di Dipartimento del 20 aprile u.s. che ha autorizzato il congedo ma con i
seguenti rilievi:
“ - pur considerando che il prof Cattani sta attualmente fruendo di un anno accademico di congedo per
esclusiva attività di ricerca e che l’eventualità di far tacere i suoi insegnamenti per il secondo anno accademico
consecutivo comporterebbe un certo disagio per gli studenti dei corsi di studio interessati”
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- pur ritenendo inoltre opportuno che alla possibilità di fruire del congedo sia applicato il principio della
rotazione tra i docenti”;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Adelino Cattani a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 20152016 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

3.

di autorizzare il prof. Adelino Cattani a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2015-2016 ai sensi
dell’art. 17 DPR 382/80 in quanto ciò non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento;
di far tacere per l’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti:
“Teoria dell’argomentazione” Base 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/01 per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della Formazione sede di Padova
“Teoria dell’argomentazione” Affine 9 cfu 63 ore s.s.d M-FIL/01 per il corso di studio in Filosofia;
di non considerare il prof. Adelino Cattani fra i docenti di riferimento del corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova.

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

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

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad
attività di ricerca;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento;
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del
titolo di Studioso Senior:
- Piaia Gregorio
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/06 Storia della Filosofia, in quiescenza a decorrere dal 01 ottobre
2015;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010;
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013;
All’unanimità
Delibera
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1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” al
prof. Gregorio Piaia, dalla data del pensionamento;

2.

di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di
Studioso Senior con Atto del Rettore.

Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attivazione
procedura selettiva, Settore concorsuale 14/D1 – Settore Scientifico Disciplinare SPS/09

N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/10;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015, punto 23 all’ordine del giorno, con la
quale si è approvata l’integrazione della programmazione del Piano Triennale 2013 – 2015 per l’utilizzo del
budget-docenza;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la copertura di una
posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore
Concorsuale 14/D1 - Sociologia dei Processi Economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, (profilo: SSD:
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro) (Scheda Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 20 aprile 2015;
A maggioranza assoluta dei Docenti del Dipartimento
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo
determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 14/D1 - Sociologia dei
Processi Economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, (profilo: SSD: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro) (Scheda Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attivazione
procedura selettiva, Settore concorsuale 11/D1 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/02

N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/10;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015, punto 23 all’ordine del giorno, con la
quale si è approvata l’integrazione della programmazione del Piano Triennale 2013 – 2015 per l’utilizzo del
budget-docenza;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la copertura di una
posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore
Concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia, (profilo: SSD: M-PED/02 –Storia della Pedagogia)
(Scheda Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 20 Aprile 2015;
A maggioranza assoluta dei Docenti del Dipartimento
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo
determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 11/D1- Pedagogia e
Storia della Pedagogia, (profilo: SSD: M-PED/02 –Storia della Pedagogia)) (Scheda Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia

Oggetto: Designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di
due posti di professore di II fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3- Filosofia morale
(profilo: SSD M-FIL/03- Filosofia Morale)

N. Odg. 21.1

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28/07/2014;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 Dicembre 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n.752 del 27 febbraio 2015 relativa alla procedura selettiva per la chiamata di n.
1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3- Filosofia morale (profilo: SSD MFIL/03- Filosofia Morale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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Visto l’avviso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 19 del 10 Marzo 2015 con cui è stata indetta la
procedura selettiva;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.7
comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” l’ avviso di indizione della
procedura selettiva per il posto di Professore di II fascia è scaduto il 9 aprile 2015;
Considerato che ai sensi dell’art.7 comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di
prima fascia di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri
e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore, come previsto dall’art. 7 comma 2, del
sopracitato Regolamento;
Considerato che è necessario designare una commissione per la procedura selettiva per 1 posto di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3- Filosofia morale (profilo: SSD M-FIL/03- Filosofia Morale):
Si propone la seguente composizione:
-

prof. Ordinario Luigino Alici, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Macerata
prof. Ordinario Antonio Da Re, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Padova
prof. Ordinario Marianna Gensabella, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3 Università di Messina
prof. Ordinario Vincenzo Milanesi, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Padova
prof. Ordinario Enrico Peroli, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Chieti-Pescara

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 20 aprile 2015;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3- Filosofia morale (profilo: SSD M-FIL/03Filosofia Morale):
-

prof. Ordinario Luigino Alici, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Macerata
prof. Ordinario Antonio Da Re, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Padova
prof. Ordinario Marianna Gensabella, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3 Università di Messina
prof. Ordinario Vincenzo Milanesi, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Padova
prof. Ordinario Enrico Peroli, S.S.D M-FIL/03, S.C 11/C3, Università di Chieti-Pescara
I C.V dei proff. ri Alici (All. 1), Da Re (All. 2), Gensabella (All. 3), Milanesi (All. 4), Peroli (All. 5) fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di
due posti di professore di II fascia ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni)

N. Odg. 21.2

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28/07/2014;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 Dicembre 2014;
Richiamati il Decreto Rettorale n. 753 del 27 febbraio 2015 relativo alla procedura selettiva per la chiamata di n.
1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 –Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Visti l’avviso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 19 del 10 Marzo 2015 con cui è stata indetta la procedura
selettiva;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.7
comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” l’avviso di indizione della
procedura selettiva per 1 posto Professore di II fascia è scaduta il 9 aprile 2015;
Considerato che ai sensi dell’art.7 comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di
prima fascia di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri
e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore, come previsto dall’art. 7 comma 2, del
sopracitato Regolamento;
Considerato che è necessario designare una commissione per la procedura selettiva per 1 posto di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
SSD M-PSI/06 –Psicologia del lavoro e delle organizzazioni);
Si propone la seguente composizione:
-

prof. Ordinario Nicola De Carlo, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università di Padova
prof. Ordinario Egidio Robusto, S.S.D M-PSI/03, S.C 11/E1, Università di Padova
prof. Ordinario Giuseppe Scaratti, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università Cattolica del Sacro Cuore
prof. Ordinario Chiara Volpato, S.S.D M-PSI/05, S.C 11/E3, Università Milano-Bicocca
prof. Ordinario Cristina Zucchermaglio, S.S.D M-PSI/05, S.C 11/E3, Università “La Sapienza” Roma

Si allegano i C.V dei prof.ri De Carlo (All. 1), Robusto (All. 2), Scaratti (All. 3), Volpato (All. 4), Zucchermaglio
(All. 5).
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Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché i tre docenti
del Dipartimento FISPPA del settore concorsuale oggetto della selezione sono impossibilitati a partecipare ai
lavori della commissione. Preso atto delle e-mail dei prof.ri Alberta Contarello, Annamaria Manganelli e Alberto
Voci, con cui tutti e tre motivano l’indisponibilità a partecipare alla commissione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 20 aprile 2015;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 –Psicologia del lavoro e delle organizzazioni):
-

prof. Ordinario Nicola De Carlo, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università di Padova
prof. Ordinario Egidio Robusto, S.S.D M-PSI/03, S.C 11/E1, Università di Padova
prof. Ordinario Giuseppe Scaratti, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università Cattolica del Sacro Cuore
prof. Ordinario Chiara Volpato, S.S.D M-PSI/05, S.C 11/E3, Università Milano-Bicocca
prof. Ordinario Cristina Zucchermaglio, S.S.D M-PSI/05, S.C 11/E3, Università “La Sapienza” Roma

I C.V dei proff. ri De Carlo (All. 1), Robusto (All. 2), Scaratti (All. 3), Volpato (All. 4), Zucchermaglio (All. 5)
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Alle ore 17.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 36 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof.ssa Alberta Contarello

