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Rep. n. 8/2015

Prot. n. 2196

del 19/06/2015

Verbale n. 5/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
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
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
Tomasi Gabriele
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Nominativo
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
Vianello Francesca
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Reffo Fabio
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
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
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
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Nominativo
Maniero Sabrina
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Anna

P

A

Ag
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X
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Nominativo
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca

P

A
X
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X

X

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 9.3 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 8.2 dell’ordine del giorno
Entra: Luigina Canova, Cristina Marogna, Laura Fiore
Alla fine del punto 9.3 dell’ordine del giorno
Entra: Laura Sanò
Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno
Entra: Franca Bimbi, Maria Grazia Crepaldi, Michele Biasutti
Esce: Andrea Camperio Ciani, Patrizia Zamperlin
Alla fine del punto 16 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
Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono i Professori di 2° fascia
Alla fine del punto 22 dell’ordine del giorno escono i Professori di 1° fascia

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

Approvazione Verbale della seduta del 23 aprile 2015

2

Comunicazioni

3

Offerta Formativa a.a. 2015-2016:
3.1

Adeguamento ai rilievi CUN per il corso di laurea magistrale in Management dei servizi educativi e
formazione continua (ratifica decreto urgente)

3.2
4

Adeguamento rilievi CUN per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica (ratifica
decreto urgente)
Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
4.1

Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Comunicazione

4.2

Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Scienze Sociologiche

4.3

Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Management dei Servizi educativi e
formazione continua
Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Culture, Formazione e Società globale

4.4
4.5
5

Parere in quanto Dipartimento interessato circa il Regolamento didattico del corso di studio di
nuova attivazione in “Psychological Science” (ratifica decreto urgente)
Regolamenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio - approvazione

6

Regolamenti prove finali - approvazione
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7

8

9

Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
7.1

Date delle prove di accesso/accertamento e relative Commissioni

7.2

Contenuti, modalità di valutazione delle prove di accesso e accertamento, obblighi formativi
aggiuntivi a ammissioni in corso d’anno

Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
8.1

Calendari didattici a.a. 2015-2016 - approvazione

8.2

Calendari lauree a.a. 2015-2016 - approvazione

Corso di formazione per la specializzazione all’insegnamento ad alunni con disabilità a.a. 2014-2015:
9.1

Approvazione assetto didattico

9.2

Attività formative da assegnare e autorizzazione al relativo avviso di vacanza

9.3

Didattica di supporto da assegnare e autorizzazione al relativo avviso di procedura comparativa

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
10

Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero
per dottorandi senza borsa XXXI ciclo - Corsi di dottorato in: Filosofia; Scienze sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali; Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione

11

Ratifica dell’impegno del Dipartimento al cofinanziamento relativo alla mezza borsa di studio di Ateneo
per il XXXI ciclo - Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche

12

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

13

Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali

14

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

15

Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

16

Sospensione contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ratifica decreto urgente n. 145 del
31.3.2015)

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
17

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

18

Bando 2015 per il conferimento di Assegni Senior: nulla osta allo svolgimento delle attività di ricerca e
nomina del docente referente

19

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

20

Provvedimenti Personale Docente: autorizzazione attività di insegnamento – prof. Cottone

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
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Provvedimenti Personale Docente: richiesta di congedo prof.ssa Toffano

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
22

Provvedimenti Personale Docente: richiesta di congedo prof.ssa Contarello

Il Direttore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:
6

Regolamenti prove finali - approvazione

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario il dott. Fabio Reffo. 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.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 23 aprile 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. 4/2015 della seduta del 23 aprile 2015.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 4/2015 del 23 aprile 2015 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che il 28 maggio p.v., dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso la Sala delle Edicole,
si terrà un incontro con i due candidati alla carica di Rettore, prof. Rosario Rizzuto e prof. Paolo Tenti, così
come da loro richiesto.
Il Direttore Presidente invita tutta l’Assemblea a partecipare all'incontro, che sarà un'utile occasione di confronto
con i candidati in vista del prossimo importante appuntamento elettorale.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2015-2016:
Adeguamento ai rilievi CUN per il corso di laurea magistrale in Management dei servizi
educativi e formazione continua (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 3.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente rep. n. 174, prot. n. 1697 del 4 maggio 2015 ha modificato, in
conformità ai rilievi presentati dal Consorzio Universitario Nazionale, i requisiti di accesso e i codici ISTAT a cui
prepara il corso di studio per il corso di laurea magistrale interclasse Management dei Servizi Educativi e
Formazione continua;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 174, prot. n. 1697 del 4 maggio 2015 (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 174, prot. n. 1697 del 4 maggio 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) che, in conformità ai rilievi del CUN, modifica i requisiti di accesso e i
codici ISTAT delle professioni a cui prepara il corso di studio per il corso di laurea magistrale interclasse in
Management dei servizi educativi e formazione continua.
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2015-2016:
Adeguamento rilievi CUN per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica
(ratifica decreto urgente)

N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente rep. n. 173, prot. n. 1696 del 4 maggio 2015 ha integrato, in
conformità ai rilievi presentati dal Consorzio Universitario Nazionale, i requisiti di accesso al corso di laurea
magistrale in Psicologia clinico-dinamica;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 173, prot. n. 1696 del 4 maggio 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 173, prot. n. 1696 del 4 maggio 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) che, in conformità ai rilievi del CUN, integra i requisiti di accesso al corso
di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica.

Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Comunicazione

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Richiamato l’art. 9 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Richiamato l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Richiamato l’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Richiamata la lettera del prof. Pierfrancesco Brunello prot. n. 214837 del 19 dicembre 2014, in particolare l’all. 3
che ha definito i tempi e le modalità per la stesura di nuovi Regolamenti didattici a.a. 2015-2016 ovvero della
modifica di Regolamenti già esistenti;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2015 del 21 maggio 2015
pag.8

Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Comunicazione che in data 7 maggio ha approvato la
modifica del proprio Regolamento didattico per la parte relativa all’art. 1 comma 2 e ha inserito l’Allegato 3
relativo agli insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica del piano di studio;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di Regolamento didattico del corso di studio in Comunicazione;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le modifiche del Regolamento Didattico del corso di studio in Comunicazione proposte dal
Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di Comunicazione come di seguito
indicato:
- Modifica dell’art. 1 comma 2 del Regolamento Didattico relativo al Consiglio di Corso di Laurea Aggregato
(CCLA) con la sostituzione del periodo “Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di Corso
di laurea aggregato tra il Corso di laurea in Comunicazione e il Corso di laurea magistrale in Strategie di
Comunicazione, di seguito indicato con CCLA” con il periodo “Sono organi del Corso di laurea il Presidente
e il Consiglio di Corso di laurea di seguito indicato con CCL”. Di conseguenza tutti gli altri punti del
Regolamento in cui ricorre la dizione CCLA deve intendersi sostituita dalla dizione CCL.
2. di approvare l’inserimento dell’allegato 3 del Regolamento Didattico: definizione degli insegnamenti a libera
scelta con approvazione automatica.
Sono considerati insegnamenti a libera scelta con approvazione automatica i seguenti corsi:
Storia dell’arte contemporanea (6 CFU)
Storia della lingua italiana (9 CFU)
Teoria della letteratura (9 CFU)
Storia e tecnica della fotografia (6 CFU)
Inoltre è data la possibilità agli studenti di inserire nel Piano come insegnamenti a libera scelta,
insegnamenti non obbligatori non scelti in precedenza all’interno del percorso formativo.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Scienze Sociologiche
N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 9 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
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Richiamata la lettera del prof. Pierfrancesco Brunello prot. 214837 del 19 dicembre 2014, in particolare l’all. 3
che ha definito i tempi e le modalità per la stesura di nuovi Regolamenti didattici a.a. 2015-2016 ovvero della
modifica di Regolamenti già esistenti;
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche che in data 18 maggio 2015 ha
approvato la modifica dell’art. 8 del Regolamento didattico con l’eliminazione del comma 2: “Per il sostenimento
degli esami del secondo anno è necessario aver superato 27 cfu tra gli specifici insegnamenti indicati
nell'Allegato 2” con applicazione a partire dalla coorte 2013-2014 e ha inoltre eliminato la propedeuticità della
lingua inglese, già prevista nell’Allegato 2, con applicazione a partire dalla coorte 2013-2014;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di Regolamento didattico del corso di studio in Scienze Sociologiche;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 8 del Regolamento Didattico e dell’Allegato 2 del corso di studio in Scienze
Sociologiche come indicato in narrativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Management dei Servizi
educativi e formazione continua
N. Odg. 4.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 9 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Richiamata la lettera del prof. Pierfrancesco Brunello prot. 214837 del 19 dicembre 2014, in particolare l’all. 3
che ha definito i tempi e le modalità per la stesura di nuovi Regolamenti didattici a.a. 2015-2016 ovvero della
modifica di Regolamenti già esistenti;
Vista la delibera del Comitato ordinatore del corso di studio in Management dei servizi Educativi e Formazione
continua che in data 6 maggio 2015 ha approvato la modifica del proprio Regolamento didattico per la parte
relativa all’art. 2 Ammissione comma 3 “Requisiti lingua inglese” nel seguente modo: “Ai fini dell’ammissione, il
possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo i seguenti criteri:
conoscenza della lingua comunitaria di livello B1 mediante autocertificazione”;
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Ritenuto opportuno approvare la modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Management dei
servizi Educativi e Formazione continua;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica del Regolamento Didattico del corso di studio in Management dei servizi Educativi e
Formazione continua per la parte relativa all’art. 2 Ammissione comma 3 “Requisiti lingua inglese” nel seguente
modo: “Ai fini dell’ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà
verificato secondo i seguenti criteri: conoscenza della lingua comunitaria di livello B1 mediante
autocertificazione”.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
Modifica del Regolamento didattico del corso di studio in Culture, Formazione e Società
N. Odg. 4.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 9 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Richiamata la lettera del prof. Pierfrancesco Brunello prot. 214837 del 19 dicembre 2014, in particolare l’all. 3
che ha definito i tempi e le modalità per la stesura di nuovi Regolamenti didattici a.a. 2015-2016 ovvero della
modifica di Regolamenti già esistenti;
Vista la delibera del Comitato ordinatore del corso di studio in “Culture, Formazione e Società globale” che in
data 13 maggio 2015 ha approvato la modifica del proprio Regolamento didattico per la parte relativa all’art. 2
Ammissione comma 3 “Requisiti lingua inglese” nel seguente modo: “Ai fini dell’ammissione, il possesso delle
conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo i seguenti criteri: conoscenza della
lingua comunitaria di livello B1 mediante autocertificazione”;
Ritenuto opportuno approvare la modifica del Regolamento didattico del corso di studio in “Culture, Formazione
e Società globale”;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica del Regolamento Didattico del corso di studio in “Culture, Formazione e Società
globale” per la parte relativa all’art. 2 Ammissione comma 3 “Requisiti lingua inglese” nel seguente modo: “Ai fini
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dell’ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo
i seguenti criteri: conoscenza della lingua comunitaria di livello B1 mediante autocertificazione”.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2015-2016:
Parere in quanto Dipartimento interessato circa il Regolamento didattico del corso di
studio di nuova attivazione in “Psychological Science” (ratifica decreto urgente)
N. Odg. 4.5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente rep. n. 172, prot. n. 1695 del 4 maggio 2015 ha espresso parere
favorevole, in quanto Dipartimento interessato, al Regolamento Didattico del corso di studio triennale in lingua
inglese di nuova attivazione “Psychological Science”;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 172, prot. n. 1695 del 4 maggio 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 172, prot. n. 1695 del 4 maggio 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera), che ha espresso parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato,
al Regolamento Didattico del corso di studio triennale in lingua inglese di nuova attivazione “Psychological
Science”.

Oggetto: Regolamenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio - approvazione

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto lo Statuto di Ateneo
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Visto il Regolamento didattico di Ateneo
Visti i Regolamenti didattici del Corso di studio approvati dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 10
settembre 2014
Acquisita la proposta di Regolamento per il tirocinio dei corsi di studio triennali della Scuola di Psicologia,
approvata dal Consiglio di corso di studio in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro in data 27 aprile 2015;
Acquisita la proposta di Regolamento per il tirocinio dei corsi di studio magistrali della Scuola di Psicologia,
approvata dal Consiglio di corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione in data 27
aprile 2015 e dal Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica in data 28 aprile 2015;
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo
del 20 maggio 2015, che ha approvato la bozza di Regolamento per il tirocinio, riservandosi però di apportare
eventuali modifiche successive;
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova
del 13 maggio 2015, che ha rinviato l’approvazione della bozza di Regolamento per il tirocinio ad una
successiva seduta;
Ritenuto opportuno approvare i Regolamenti per lo svolgimento del tirocinio approvati dai rispettivi Consiglio di
corso di studio;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare il Regolamento del tirocinio del corso di studio in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro,
allegato e parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);

2.

di approvare il Regolamento di tirocinio del corso di studio magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e
della comunicazione e del corso di studio in Psicologia clinico-dinamica, allegato e parte integrante della
presente delibera (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)

3.

di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio l’approvazione del Regolamento per il tirocinio del Corso
di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova e del Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di sede di Rovigo.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
Date delle prove di accesso/accertamento e relative Commissioni

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con delibera del 25 novembre 2014 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’Offerta Formativa
a.a. 2015-2016 e in particolare le modalità di accesso ai corsi di studi ed eventuali numeri programmati;
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Richiamate le proposte pervenute da parte della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio Culturale
(Consiglio della Scuola del 6 maggio 2015) e della Scuola di Psicologia (Consiglio della Scuola del 5 maggio
2015)
Richiamate le delibere dei singoli Consiglio di corso di studio;
Ritenuto opportuno approvare la seguente proposta di date delle prove di accesso o accertamento e di
composizione delle relative Commissioni:
Corsi di laurea della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale
Comunicazione

Filosofia
Scienze sociologiche

15 settembre 2015 ore 11.00

prova di accertamento comune
ai corsi laurea triennali della
Scuola di Scienze Umane
16 settembre ore 11.00

Scienze dell’educazione e della formazione
Sede di Padova e sede di Rovigo 11 settembre 2015 ore 15.00

Scienze della Formazione Primaria

Renato Stella (Presidente)
Arjuna Tuzzi
Marco Rangone
Silvia Sedita (supplente)
Vincenzo Romania (supplente)
Enrico Francia (supplente)

Dario Canzian (Presidente)
Monica Salvadori
Rosamaria Salvatore
Antonio Da Re
Andrea Afribo
Federica Toniolo
Renzo Guolo
G. Battista Lanfranchi
Giuliana Tomasella

Giuseppe Zago (Presidente)
Chiara Biasin
Paolo Cottone
Luca Agostinetto
Silvia Meggiolaro
Carla Callegari
Rossella Falvo
Emilia Restiglian
Giordana Merlo
Mirca Benetton
Manlio Celso Piva (supplente)

programmazione nazionale
11 settembre ore 11.00
Lerida Cisotto (Presidente)
Gilberto Ferraro
Chiara Rossi
Paola Dusi (Università di Verona)
Cristina Calogero (supplente)

Corsi di laurea della Scuola di Psicologia
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Scienze psicologiche sociali e del lavoro

31 agosto 2015

Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione
Psicologia clinico-dinamica
valutazione requisiti

Francesca Pazzaglia (Presidente)
Egidio Robusto
Alberto Voci
Franca Stablum (supplente)
Paolo Albiero (supplente)

Francesca Pazzaglia (Presidente)
Cesare Cornoldi
Lorella Lotto
Annamaria Manganelli
Daniela Mapelli
Daniela Palomba
Marco Sambin (supplente)
Renzo Vianello (supplente)

All’unanimità
Delibera
di approvare la seguente proposta di date delle prove di accesso/accertamento a.a. 2015-2016 ai corsi di studio
del Dipartimento e di composizione delle relative Commissioni:
Corsi di laurea della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale
Comunicazione

Filosofia
Scienze sociologiche

15 settembre 2015 ore 11.00

prova di accertamento comune
ai corsi laurea triennali della
Scuola di Scienze Umane
16 settembre ore 11.00

Scienze dell’educazione e della formazione
Sede di Padova e sede di Rovigo 11 settembre 2015 ore 15.00

Renato Stella (Presidente)
Arjuna Tuzzi
Marco Rangone
Silvia Sedita (supplente)
Vincenzo Romania (supplente)
Enrico Francia (supplente)

Dario Canzian (Presidente)
Monica Salvadori
Rosamaria Salvatore
Antonio Da Re
Andrea Afribo
Federica Toniolo
Renzo Guolo
G. Battista Lanfranchi
Giuliana Tomasella

Giuseppe Zago (Presidente)
Chiara Biasin
Paolo Cottone
Luca Agostinetto
Silvia Meggiolaro
Carla Callegari
Rossella Falvo
Emilia Restiglian
Giordana Merlo
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Mirca Benetton
Manlio Celso Piva (supplente)

Scienze della Formazione Primaria

programmazione nazionale
11 settembre ore 11.00
Lerida Cisotto (Presidente)
Gilberto Ferraro
Chiara Rossi
Paola Dusi (Università di Verona)
Cristina Calogero (supplente)

Corsi di laurea della Scuola di Psicologia
Scienze psicologiche sociali e del lavoro

31 agosto 2015

Francesca Pazzaglia (Presidente)
Egidio Robusto
Alberto Voci
Franca Stablum (supplente)
Paolo Albiero (supplente)

Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione
Psicologia clinico-dinamica
valutazione requisiti

Francesca Pazzaglia (Presidente)
Cesare Cornoldi
Lorella Lotto
Annamaria Manganelli
Daniela Mapelli
Daniela Palomba
Marco Sambin (supplente)
Renzo Vianello (supplente)

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
Contenuti, modalità di valutazione delle prove di accesso e accertamento, obblighi formativi
aggiuntivi a ammissioni in corso d’anno

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la Didattica

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

Visto il DM 270/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera del Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015-2016 e
in particolare le modalità di accesso ai corsi di studi a seguito prova di accesso o di accertamento;
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Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, artt. 15 e 16;
Visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
Richiamate le delibere dei singoli Consigli di corso di studio;
Acquisito il parere della Commissione Didattica di Dipartimento del 19 maggio 2015;
Ritenuto opportuno definire i contenuti delle prove di accesso o accertamento, le modalità per la loro
valutazione, gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti dalla lauree triennali e i termini per l’ammissione in
corso d’anno degli studenti ai corsi di studio magistrali;
All’unanimità
Delibera
di approvare i contenuti delle prove di accesso o accertamento, le modalità per la loro valutazione, gli obblighi
formativi aggiuntivi (OFA) previsti dalla lauree triennali e i termini per l’ammissione in corso d’anno degli studenti
ai corsi di studio magistrali come di seguito indicato, corso di laurea per corso di laurea:
Corsi di laurea triennali
Corso di laurea triennale classe L-20 in “Comunicazione”
Consiglio di Corso di studio del 7 maggio 2015
Prova di accesso
La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
lingua italiana letterature moderne, storia moderna e contemporanea, geografia, informatica, economia e
comunicazioni di massa, nonché conoscenze logico-matematiche e capacità di comprensione di un testo in
italiano e di un testo in inglese.
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata
 0 punti per ogni risposta non data
L’attribuzione del punteggio avviene sulla base di un apposito programma computerizzato.
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data
precedenza al candidato più giovane.
Obblighi Formativi aggiuntivi
Il Consiglio di corso di studio in data 7 maggio 2015 ha approvato i seguenti obblighi Formativi aggiuntivi:
se il punteggio ottenuto è inferiore a 25 punti, lo studente acquisisce un Obbligo Formativo Aggiuntivo che non
impedisce l’immatricolazione e che consiste nel superamento entro il 30 settembre 2016 dei seguenti esami
previsti dal piano di studio
al I anno: “Sociologia”, “Storia contemporanea”, “Tecniche di scrittura”.
Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2016, lo studente viene iscritto
quale ripetente del primo anno per l’a.a. successivo. Il corso di laurea e il Dipartimento sono in attesa di un
riscontro da parte dell’Ateneo circa la richiesta formulata tramite la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio culturale di poter prevedere la seguente modalità di assolvimento degli OFA, vale a dire “Nel caso in
cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto neppure entro l’anno accademico ripetuto, lo studente non può
proseguire gli studi nel Corso di Studio di iscrizione ma deve chiedere l’ammissione ad un altro Corso nel
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rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico”.
Corso di laurea triennale classe L-5 in “Filosofia”
Prova di accertamento
La prova di accertamento consiste nella soluzione di 85 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
1.capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi
2.fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia)
3.fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema)
4.lingua latina
5.lingue straniere (una a scelta dello studente tra francese, inglese, spagnolo, tedesco).
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
1 punto per ogni risposta esatta
0,2 punti per ogni risposta sbagliata
0 punti per ogni risposta non data.
L’attribuzione del punteggio finale avviene sulla base di un apposito programma computerizzato come somma
ponderata dei punteggi delle singole domande.
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione.
Obblighi Formativi aggiuntivi
Se il punteggio ottenuto nell’ambito “Capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi” è
insufficiente, è necessario il superamento di due esami da 9 cfu in due diversi settori scientifico-disciplinari
filosofici delle attività di base.
Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2016, lo studente viene iscritto
quale ripetente del primo anno per l’a.a. successivo. Il corso di laurea e il Dipartimento sono in attesa di un
riscontro da parte dell’Ateneo circa la richiesta formulata tramite la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio culturale di mantenere le stessa modalità di assolvimento degli OFA applicate fino alla coorte 20142015 compresa, vale a dire “Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto neppure entro l’anno
accademico ripetuto, lo studente non può proseguire gli studi nel Corso di Studio di iscrizione ma deve chiedere
l’ammissione ad un altro Corso nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico”.
Corso di studio triennale L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione
Prova di accesso
La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate per
ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
a)Comprensione ed analisi del testo: (20 quesiti);
b)Competenza linguistica: (9 domande);
c)Cultura umanistica: (13 domande);
d)Ragionamento logico: (13 domande);
e)Cultura scientifica: (5 domande).
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 60 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0.25 punti per ogni risposta sbagliata
 0 punti per ogni risposta non data.
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data
precedenza al candidato più giovane.
La prova sarà preceduta da un test di Inglese obbligatorio della durata di 30 minuti complessivi, non vincolante
per l’ammissione, il cui risultato non comporterà alcuna valutazione del candidato e nemmeno l’assegnazione di
obblighi formativi aggiuntivi.
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Obblighi formativi aggiuntivi
I candidati che conseguiranno un punteggio pari o inferiore a 20 dovranno frequentare e superare un seminario
di recupero obbligatorio costituito da alcuni incontri, per complessive 15 ore, distribuiti tra l’inizio, la metà e la
fine dell’anno accademico.
Lo studente che al 30 settembre 2015 risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il
primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Corso di studio triennale L-40 in Scienze Sociologiche
Prova di accertamento
La prova di accertamento ha valore di orientamento per il candidato e non pregiudica la possibilità di
immatricolazione.
La prova di accertamento per l’a.a. 2015/16 sarà effettuata congiuntamente con i corsi di laurea ad accesso
libero della Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, secondo le seguenti specifiche:
La prova consiste nella soluzione di 85 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro indicate
per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:
1. competenze linguistiche e logico-argomentative
2. fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia)
3. fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema)
4. lingua latina (le risposte relative alla lingua latina non sono obbligatorie ai fini dell’ammissione al corso di
studio in Scienze Sociologiche e non comportano alcun debito formativo)
5. lingue straniere (una a scelta dello studente tra francese, inglese, spagnolo, tedesco).
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata
- 0 punti per ogni risposta non data.
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione.
Obblighi formativi aggiuntivi
In caso di prova insufficiente il candidato acquisisce l’ obbligo formativo aggiuntivo sotto specificato. L’obbligo
formativo aggiuntivo non pregiudica la possibilità del candidato di immatricolarsi.
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Capacità logiche, abilità linguistiche di
comprensione dei testi”, dovrà sostenere entro il 30 settembre 2016 l’esame di “Istituzioni di economia politica”.
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere umanistico”
dovrà sostenere entro il 30 settembre 2016 l’esame di “Sociologia”.
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere contemporaneo”
dovrà sostenere entro il 30 settembre 2016 l’esame di “Storia contemporanea”
Nel caso in cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2016, lo studente viene iscritto
quale ripetente del primo anno per l’a.a. successivo. Il corso di laurea e il Dipartimento sono in attesa di un
riscontro da parte dell’Ateneo circa la richiesta formulata tramite la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio culturale di poter prevedere la seguente modalità di assolvimento degli OFA, vale a dire “Nel caso in
cui l’obbligo formativo non venga soddisfatto neppure entro l’anno accademico ripetuto, lo studente non può
proseguire gli studi nel Corso di Studio di iscrizione ma deve chiedere l’ammissione ad un altro Corso nel
rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico”.

Corso di studio triennale classe L-24 in Scienze psicologiche sociali e del lavoro.
Prova di accesso
Modalità della prova di ammissione
La prova, somministrata in forma scritta, è composta di 100 quesiti a risposta multipla;
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il tempo massimo totale assegnato è di 80 minuti.
Il punteggio totale, calcolato sommando i punteggi ottenuti in ciascuna domanda, sarà espresso in centesimi.
L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base di un apposito programma computerizzato.
Riguardo al trattamento di eventuali pari merito i criteri adottati nella procedura di ammissione 2015/2016
saranno i seguenti:
in caso di pari merito prevarranno i candidati con punteggi più elevati nelle domande relative ai seguenti domini,
nell’ordine di priorità indicato: 1) abilità verbali, logiche e numeriche, 2) conoscenze matematiche, 3)
conoscenze di scienze umane e sociali, 4) conoscenze di chimica e biologia.
In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato più giovane.
I criteri di attribuzione del punteggio verranno chiaramente riportati nel bando di ammissione.
La formazione della graduatoria sarà stabilita da apposita Commissione Esaminatrice.
Contenuti della prova di ammissione
L’Ordinamento didattico del Corso di laurea prevede, quali necessarie per l'accesso al corso, conoscenze
relative a tre domini: a) matematico, b) chimico-biologico, c) socio-antropologico ed epistemologico. Sono inoltre
richieste abilità logiche, numeriche e verbali.
La prova di ammissione sarà preceduta da un prova di valutazione della lingua inglese obbligatoria della durata
di 30 minuti complessivi. La prova di inglese, non vincolante per l’ammissione il cui risultato non comporterà
l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi, costituisce una prima valutazione del livello di conoscenza della
lingua. e nemmeno l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi.
In ottemperanza a questo si propone che la prova abbia i contenuti sotto indicati.
Per il dominio matematico si avranno 20 domande di conoscenze di matematica su:
nozioni di insiemistica, diagrammi di Venn, concetto di relazione, di funzione e relative proprietà, funzioni
elementari; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, classificazione, metodi risolutivi; basilari nozioni
di geometria, aree e perimetri, luoghi geometrici, teoremi di Talete, Pitagora, Euclide, proprietà dei triangoli,
tangenti alla circonferenza; equazione cartesiana della retta, della parabola, della circonferenza; proprietà delle
potenze, funzione esponenziale e logaritmica, proprietà dei logaritmi; definizioni delle funzioni goniometriche,
principali relazioni trigonometriche.
Per il dominio fisico-chimico-biologico si avranno 20 domande di conoscenze di chimica e biologia su:
principi di chimica generale (concetto di atomo e molecola, i diversi tipi di legame chimico, reazioni chimiche,
acido e base, pH); principi generali della chimica organica (chimica del carbonio, principali composti organici,
gruppi funzionali); le molecole della vita (proteine, lipidi, glucidi, acidi nucleici); biologia cellulare (struttura della
cellula eucariote, struttura e funzioni della membrana plasmatica; organuli citoplasmatici, enzimi, produzione di
energia, ATP, divisione cellulare, meiosi e mitosi); elementi di genetica (leggi di Mendel, caratteri legati al
sesso, principali malattie genetiche nell’uomo ); basi chimiche dell’ereditarietà (struttura dei cromosomi,
duplicazione del DNA, RNA); sintesi delle proteine ( trascrizione e traduzione, codice genetico, regolazione
dell’espressione genetica, mutazioni geniche); evoluzione biologica (selezione naturale, basi genetiche
dell’evoluzione, concetto di specie, meccanismi di speciazione, cenni sull’evoluzione degli ominidi).
Per il dominio socio-antropologico ed epistemologico si avranno 20 domande su conoscenze di scienze
umane e sociali su:
il problema della conoscenza; lo sviluppo del pensiero scientifico e il suo inquadramento storico; precursori e
figure eminenti in età moderna (Galileo, Bacone, Newton); razionalismo, empirismo, criticismo kantiano;
discussione in epoca contemporanea sulla natura ipotetica della conoscenza (Popper e la falsificabilità).
Le abilità logiche, numeriche e verbali verranno testate con 40 domande.
I quesiti relativi alle tre aree saranno elaborati dai docenti titolari dei corsi.
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
In caso di prova insufficiente, il candidato acquisisce un obbligo formativo aggiuntivo. L’obbligo formativo
aggiuntivo non pregiudica la possibilità al candidato, se dichiarato vincitore, di immatricolarsi.
Verranno attivati corsi di recupero per sanare l’obbligo che avranno inizio il 28 settembre 2015.
Le prove di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) avverranno esclusivamente dopo
l’immatricolazione, come previsto dal Calendario Accademico approvato per l’a.a. 2015/2016.
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Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi
formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi assegnati.
Richieste di passaggio di corso e di trasferimento – Riconoscimento crediti
Le richieste di passaggio di corso e trasferimento con iscrizione a un anno di corso successivo al primo,
saranno possibili solo in presenza di posti disponibili. E saranno così regolate:
riconoscimento di 24-59 CFU -> ammissione al 2° anno
riconoscimento di almeno 60 CFU -> ammissione al 3° anno
In caso di riconoscimento di CFU < 24 l’immatricolazione al primo anno sarà subordinata al collocamento utile
nella graduatoria conseguente alla prova di accesso.
Qualora ci fosse disponibilità di posti agli anni successivi al primo, ma il numero di domande fosse superiore ai
posti disponibili si procederà alla stesura di una graduatoria di merito basata sugli insegnamenti effettivamente
riconosciuti e così ottenuta:
1.il voto di ciascun esame riconosciuto sarà moltiplicato per i relativi CFU (i CFU relativi ad esami nei quali
lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno);
2.i prodotti così ottenuti saranno quindi sommati;
3.la somma finale verrà moltiplicata per la media ponderata dei voti degli esami riconosciuti
A titolo esemplificativo si propone un esempio con tre esami: esame A (6 cfu) voto 24; esame B (9 cfu) voto 30;
esame C (6 cfu) voto 27:
punteggio in graduatoria = [(24 x6) + (30 x 9) + (27 x 6)] x media ponderata (la quale è equivalente a: [(24 x6) +
(30 x 9) + (27 x 6)]/21)
punteggio in graduatoria = 576 x 27.43 = 15799
In caso di pari merito si farà riferimento alla data di nascita con preferenza per il più giovane di età
Gli studenti ammessi al II e al III anno delle triennali in ragione del superamento della procedura di ammissione
sopra descritta non dovranno sottoporsi alla prova di ammissione.
Ai soli fini di determinazione dell'anno di ammissione e di definizione della graduatoria per i
passaggi/trasferimenti, verranno valutati e computati nel calcolo del punteggio gli esami che risulteranno già
registrati alla data di chiusura di presentazione delle domande convertiti in esami equivalenti del CCS verso cui
si chiede il passaggio/trasferimento, per il numero di crediti effettivi assegnati dalla Commissione. I crediti delle
idoneità verranno considerati per la determinazione dell'anno, ma, essendo privi di voto, non contribuiranno al
computo della media ponderata

Corsi di laurea magistrali
Corso di laurea magistrale LM-78 in Scienze filosofiche
Requisiti di ammissione:
- il possesso della laurea triennale in Filosofia ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova, oppure il conseguimento di almeno 60 CFU nei seguenti SSD: tutti
quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20. Di questi,
almeno 18 CFU devono essere stati conseguiti nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, MFIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 e SPS/01.
- Un voto di laurea non inferiore a 104/110 oppure una votazione media pari a 28/30 riportata negli
insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS ; LANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.
Ammissione in corso d’anno
Gli studenti che conseguiranno la laurea entro ottobre 2015, dicembre 2015, entro il II appello del I periodo e
comunque non oltre il 12 marzo 2016 possono iscriversi alla laurea magistrale in corso d’anno entro il mese di
marzo 2016.
Corso di studio interclasse LM50 - LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua”
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Ammissione in corso d’anno
Gli studenti che conseguiranno la laurea entro il mese di ottobre 2015, entro il mese di dicembre 2015 o entro il
II appello del I periodo di laurea previsto dal rispettivo calendario delle lauree e comunque non oltre il 12 marzo
2016, possono iscriversi alla laurea magistrale in corso d’anno entro il mese di marzo 2016.
Corso di studio interclasse LM85 - LM88 in “Culture, formazione e società globale
Ammissione in corso d’anno
Gli studenti che conseguiranno la laurea entro il mese di ottobre 2015, entro il mese di dicembre 2015 o entro il
II appello del I periodo di laurea previsto dal rispettivo calendario delle lauree e comunque non oltre il 12 marzo
2016, possono iscriversi alla laurea magistrale in corso d’anno entro il mese di marzo 2016.
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia clinico-dinamica”
Requisiti
L'ammissione ai Corsi di Studio Magistrale avviene attraverso graduatoria per titoli e non per prova.
Sono previsti dei criteri minimi di ammissione:
-almeno 88 CFU nei settori M-PSI, dei quali
-almeno 4 CFU in ciascuno dei settori di base: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05 e
-almeno 4 CFU in uno dei seguenti settori: M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08.
-Superamento dell’idoneità di lingua inglese o possesso di certificato di lingua inglese livello B1.
Per l’ammissione saranno considerati solo gli studenti in possesso dei requisiti obbligatori.
Graduatoria di merito
Ai fini della graduatoria sarà considerata la somma dei voti ottenuti negli esami M-PSI in ragione del numero dei
CFU di ciascun esame.
Il punteggio in graduatoria sarà così determinato:
il voto di ciascun esame M-PSI sarà moltiplicato per i relativi CFU; i CFU relativi ad esami nei quali lo studente
ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno;
saranno quindi sommati fino ad un massimo di 110 CFU individuati fra quelli con votazione più elevata.
In caso di ex-aequo, i criteri di priorità nell’ammissione sono i seguenti:
- Voto di laurea
- Anno di prima immatricolazione (precedenza al più recente)
- Data di nascita (precedenza al candidato più giovane)
Procedura riconoscimento crediti e passaggi di corso
Le richieste di passaggio di corso e trasferimento con iscrizione a un anno di corso successivo al primo,
saranno possibili solo in presenza di posti disponibili. Inoltre propone che siano così regolate:
riconoscimento di 30 CFU -> ammissione al 2° anno
Qualora ci fosse disponibilità di posti al secondo anno, ma il numero di domande fosse superiore ai posti
disponibili si procederà alla stesura di una graduatoria di merito basata sugli insegnamenti effettivamente
riconosciuti e così ottenuta:
- il voto di ciascun esame riconosciuto sarà moltiplicato per i relativi CFU (i CFU relativi ad esami nei quali lo
studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno);
- i prodotti così ottenuti saranno quindi sommati;
In caso di pari merito si farà riferimento alla data di nascita con preferenza per il più giovane di età
Al momento della presentazione della domanda di valutazione preventiva dei crediti, gli studenti potranno
dichiarare solo gli esami verbalizzati entro la scadenza del bando.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
Calendari didattici a.a. 2015-2016 - approvazione

N. Odg. 8.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha deliberato con delibera del 13 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a.
2015-2016, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha posto
all’ordine del giorno della riunione consiliare del 25 maggio p.v. l’approvazione dei calendari didattici per l’a.a.
2015-2016 per lo svolgimento delle lezioni ,delle verifiche di profitto e delle verifiche finali e discussione tesi,
Acquisito il parere della Commissione Didattica di Dipartimento, riunitasi in data 19 maggio 2015;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari didattici per lezioni ed esami a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare il calendario didattico a.a. 2015-2016 - Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
Calendari lauree a.a. 2015-2016 – approvazione

N. Odg. 8.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Chiede la parola una
rappresentante degli studenti per porre alcuni quesiti riguardanti le delibere di cui ai punti 8.1 e 8.2. La dott.ssa
Paganelli risponde puntualmente alle domande.
La rappresentante degli studenti, ritenendo di ravvisare alcune criticità riguardanti i calendari delle lauree
anticipa il suo voto contrario alla delibera.
Il Direttore Presidente prende atto ma ricorda che le proposte portate in approvazione del Consiglio di
Dipartimento sono frutto di un costruttivo confronto tra le parti interessate e quindi proprio con i rappresentanti
degli studenti nei corsi di studio.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha deliberato con delibera del 13 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a.
2015-2016, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
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Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha posto
all’ordine del giorno della riunione consiliare del 25 maggio p.v. l’approvazione dei calendari didattici per l’a.a.
2015-2016 per lo svolgimento delle lezioni, delle verifiche di profitto e delle verifiche finali e discussione tesi,
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze sociologiche del 18 maggio 2015 che ha
approvato la nuova modalità di svolgimento delle lauree, conformemente al proprio Regolamento didattico, con
Commissione preliminare per la discussione dell’elaborato finale e successiva proclamazione, aderendo in
questo modo al calendario tesi di area pedagogica;
Acquisito il parere della Commissione Didattica di Dipartimento, riunitasi in data 19 maggio 2015;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari lauree a.a. 2015-2016 per i corsi di laurea triennali
e magistrali di area pedagogica e sociologica e per il corso di laurea quadriennale ante riforma in Scienze della
Formazione Primaria;
A maggioranza dei presenti con 4 voti contrari (i rappresentanti degli studenti)
Delibera
di approvare i seguenti calendari lauree a.a. 2015-2016:
- Calendario lauree per i corsi di laurea triennali di area pedagogica e sociologica (Allegato n. 1)
- Calendario lauree per il Corso di laurea quadriennale ante riforma in Scienze della Formazione Primaria
(Allegato n. 2)
- Calendario lauree per i corsi di laurea magistrale di area pedagogica e sociologica (Allegato n. 3)

Oggetto: Corso di formazione per la specializzazione all’insegnamento ad alunni con disabilità a.a.
2014-2015: Approvazione assetto didattico

N. Odg. 9.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive
integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
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disabilità per l’a.a. 2014-2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2014-20145 del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza Rep. n.
2599/2014;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014-2015 e
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il piano
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico per il Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assetto didattico del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico a.a. 2014-2015 come da allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Corso di formazione per la specializzazione all’insegnamento ad alunni con disabilità a.a.
2014-2015: Attività formative da assegnare e autorizzazione al relativo avviso di vacanza

N. Odg. 9.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive
integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l’a.a. 2014-2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2014-20145 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza Rep. n.
2599/2014;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014-2015 e
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il piano
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 sui compiti didattici e affidamenti ai professori e ai
ricercatori;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato l’assetto didattico del
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per l’a.a. 2014-2015;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività
formative del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015, da assegnare mediante affidamento ai sensi dell’art. 1
comma 16 della legge 230/2005, dell’art. 6 e 23 comma 2 della legge 240/2010 e per contratto ai sensi dell’art.
23 comma 2 della legge 240/2010;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative del
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità a.a. 2014-2015, da assegnare mediante affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 16
della legge 230/2005, dell’art. 6 e 23 comma 2 della legge 240/2010 e per contratto ai sensi dell’art. 23
comma 2 della legge 240/2010, come indicato nell’elenco allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);

2.

di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in 84 euro lordo ente;

3.

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

4.

che la spesa graverà sui fondi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015 per un importo di euro 50.820
lordo ente.
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Oggetto: Corso di formazione per la specializzazione all’insegnamento ad alunni con disabilità a.a.
2014-2015: Didattica di supporto da assegnare e autorizzazione al relativo avviso di
procedura comparativa

N. Odg. 9.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive
integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l’a.a. 2014-2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2014-20145 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza Rep. n.
2599/2014;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014-2015 e
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il piano
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot.
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010,
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
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Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato l’assetto didattico del
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per l’a.a. 2014-2015;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività
formative di supporto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative di
supporto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015, come indicato nell’elenco allegato (Allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in 54 euro lordo ente;
3. che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da un Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;
4. che la spesa graverà sui fondi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015;

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

Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in
Italia e all’estero per dottorandi senza borsa XXXI ciclo - Corsi di dottorato in: Filosofia;
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali; Scienze pedagogiche,
dell’educazione e della formazione

N. Odg. 10

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente nell’illustrare la pratica informa che l’impegno del budget per le posizioni senza borsa
saranno da considerarsi incluse nel finanziamento che il Dipartimento stanzierà per il funzionamento dei tre
Corsi di dottorato di cui il Dipartimento Fisppa è sede amministrativa.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Richiamato l’art. 21 comma 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca;
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Richiamata la delibera del CDA del 20/04/2015 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i
corsi di dottorato;
Considerata la richiesta del Servizio Formazione alla Ricerca di ricevere un impegno formale da parte del
Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa XXXI
ciclo;
Vista la lettera del 4 maggio 2015 a firma del Direttore e del Segretario con cui il Dipartimento si è impegnato a
coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa XXXI ciclo dei Corsi di
dottorato in Filosofia, Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali e Scienze pedagogiche,
dell’educazione e della formazione di cui il Dipartimento FISPPA è sede amministrativa;
Considerato che tale impegno sarà da considerare incluso nel finanziamento che il Dipartimento stanzierà per il
funzionamento dei tre Corsi di dottorato di cui sopra;
Considerato che il Corso di Dottorato In Filosofia prevede per il XXXI ciclo l’attivazione di n. 2 posti senza borsa
di studio;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche prevede per il XXXI ciclo l’attivazione di n. 1 posti
senza borsa;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze Sociali prevede per il XXXI ciclo l’attivazione di n. 1 posti senza
borsa;
All’unanimità
Delibera
di ratificare l’impegno, incluso nel finanziamento che verrà stanziato a favore di ogni Corso, così da garantire a
ciascun dottorando senza borsa di studio iscritto ad ognuno dei corsi di dottorato in Filosofia; Scienze sociali:
interazioni, comunicazione, costruzioni culturali; Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione, gli
importi relativi al budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di cui all’art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013:
[Euro 2.728 annui, per complessivi Euro 5456] per il corso di dottorato in Filosofia
[Euro 1.364 annui, per complessivi Euro 2728] per il corso di dottorato in Scienze Sociali
Euro 1.364 annui, per complessivi Euro 2728] per il corso di dottorato in Scienze Pedagogiche

Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento al cofinanziamento relativo alla mezza borsa di
studio di Ateneo per il XXXI ciclo - Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche

N. Odg. 11

UOR: Servizio post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
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Richiamata la delibera del CDA del 20/04/2015 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i
corsi di dottorato;
Considerata la lettera del Dipartimento di Psicologia Generale (DPG) del 4 maggio 2015 al Servizio Formazione
alla Ricerca con cui il DPG si è impegnato a cofinanziare al 50% 1 borsa di studio di ateneo per il XXXI ciclo per
il Corso di Dottorato in Psicologia;
Considerato che il cofinanziamento sarà a carico, ciascuno nella misura di 1/3 della somma complessiva
dovuta, del Dipartimento DPG, del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, DPSS e
del nostro Dipartimento FISPPA;
Considerato che il cofinanziamento graverà sui fondi derivanti dal 60% (sezione Psicologia Applicata) secondo
le seguenti quote:
a.a. 2015/2016: € 2.751 (1/3 di € 8254)
a.a. 2016/2017: € 2.766 (1/3 /3 di € 8299)
a.a. 2017/2018: € 2.781 (1 (1/3 di € 8345)
All’unanimità
Delibera
di ratificare l’impegno a cofinanziare mezza borsa di studio di Ateneo per il XXXI ciclo - Corso di Dottorato in
Scienze Psicologiche, su fondi derivanti dal 60% (sezione Psicologia Applicata) secondo le seguenti quote:
a.a. 2015/2016: € 2.751 (1/3 di € 8254)
a.a. 2016/2017: € 2.766 (1/3 /3 di € 8299)
a.a. 2017/2018: € 2.781 (1 (1/3 di € 8345)

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

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Considerato che è stata presentata la seguente richiesta per approvazione:
-

Richiedente: Prof.ssa Paola Milani

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di 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.
La procedura sarà avviata previo parere favorevole del Servizio Organizzazione di Ateneo per l’utilizzazione del
Conto, 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.
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Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Prof.ssa Paola
Milani.
Oggetto della collaborazione:
Partecipazione alle diverse attività di progettazione e formazione relative all’implementazione del programma
P.I.P.P.I. e contributo relativo all’organizzazione della raccolta dei dati di ricerca.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- esperienza in ideazione, organizzazione e gestione di indagini;
- competenza nella raccolta dati e nella gestione dello strumento RPMonline;
- esperienza specifica nella progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative;
- conoscenza delle metodologie di valutazione delle azioni formative;
- predisposizione al lavoro di gruppo e al lavoro per obiettivi.
- conoscenza pacchetto Office
- conoscenza Piattaforma Moodle
- conoscenza RPM_online
- conoscenza della lingua inglese a livello intermedio
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento) in ambito psicologico e/o pedagogico, e documentato
curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della Laurea
specialistica o magistrale, nel settore scientifico connesso all’attività di ricerca oggetto della collaborazione.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 11 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 29.650,00 lordo ente
stimato, € 22.916,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili, previa
attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri
complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti
disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano a € 6.734,00. La spesa complessiva graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, conto UGOV
A.30.90.10.10.10.10.
Acquisita l’approvazione della Giunta di Dipartimento del 18 maggio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione della seguente procedura comparativa per la quale è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa,
Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per
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l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Durata: 11 mesi.
La spesa complessiva pari ad € 29.650,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui
è responsabile la prof.ssa Paola Milani Conto UGOV A.30.90.10.10.10.10..

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente informa il Consiglio di Dipartimento sulla convenzione interna tra I‘Università degli Studi
di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata avente ad oggetto attività di consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e
alla realizzazione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie e alle prove di ammissione alle
scuole di specializzazione per I'a.a. 2015/2016 di cui il prof. Egidio Robusto è il Responsabile Scientifico.
Chiede la parola la sig.ra Laura Fiore, rappresentante PTA, per leggere la seguente dichiarazione:
“In relazione alla delibera n. OdG 13 del 21.05.15 si dichiara quanto segue:
- la deroga di cui all’art. 1, comma 2 dev’essere motivata. Per un principio generale di buon funzionamento e
imparzialità della Pubblica Amministrazione le deroghe ad un regolamento devono essere supportate da una
valida motivazione altrimenti si riconoscerebbe implicitamente che la deroga si trasforma in regola.
-

Nelle attività che il dipartimento deve eseguire non ci sono competenze professionali specifiche (consegna
plichi, sorveglianza, supervisione, inserimento dati, ecc.) pertanto potenzialmente tutto il PTA del
Dipartimento può partecipare al progetto, possedendo le competenze basilari richieste. Dev’essere pertanto
adottato un criterio di rotazione.

Il criterio di rotazione è prioritario rispetto ad ogni altra regolamentazione poiché previsto dal codice di
comportamento del pubblico dipendente, particolari disposizioni previste per i dirigenti (art. 13 del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)
Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle
capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri
di rotazione.
N.B. nella convenzione non sono indicate necessità specifiche dell’area contabile.
-

Poiché l’attività viene svolta “prevalentemente fuori orario di servizio” bisogna provvedere fin da subito a
quantificare le ore di straordinario necessarie che dovranno essere imputate al costo del progetto e non
caricate sul fondo straordinario accessorio di Ateneo.

Per tutto quanto evidenziato si chiede di non procedere all’approvazione della delibera poiché può contenere
disposizioni di dubbia interpretazione e/o illegittime.”
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha chiesto al Dipartimento di formulare un'offerta tecnicoeconomica per la realizzazione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie e per le prove di
ammissione alle scuole di specializzazione per I'a.a. 2015/2016;
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Premesso che il prof. Egidio Robusto - che viene nominato Responsabile scientifico dell'attività come per gli
anni accademici precedenti, ha predisposto un'offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi e materiali
connessi alla gestione delle prove citate per I'a.a 2015/2016 (Allegato n. 1). L'importo del corrispettivo che
l‘Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti corrisponderà al Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, calcolato sulla base dell'offerta citata e sullo storico dei
partecipanti ai test di accesso, ammonta a € 140.000,00. L'Offerta è corredata dell'elenco dei partecipanti e del
piano finanziario;
Considerato che qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o da eliminare, il costo preventivato subirà le
conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione;
Richiamato 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);
Preso atto della richiesta di applicare all'accordo la 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;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 18 maggio 2015;
A maggioranza dei presenti
con un voto astenuto (prof. Giuseppe Mosconi) e un voto contrario (sig.ra Laura Fiore)
Delibera
1. di approvare la stipula della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie
Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto
attività di consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e alla realizzazione delle
prove di ammissione e di accertamento obbligatorie e alle prove di ammissione alle scuole di
specializzazione per I'a.a. 2015/2016, sulla base all'Offerta tecnico-economica predisposta e relativi allegati
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Il Responsabile Scientifico dell’attività è il prof. Egidio Robusto. L’importo del corrispettivo che l’Università
degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 140.000,00;
2. di richiedere al Consiglio di Amministrazione di applicare la 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, con modalità che saranno successivamente definite.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

N. Odg. 14

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Premesso che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2014 è stata approvata, nell’ambito
delle economie del Progetto “Corso per mediatore/operatore culturale” con Responsabile scientifico il Prof.
Vincenzo Pace, la pubblicazione dal titolo provvisorio “La comunicazione interculturale nella sfera pubblica” con
autore il dott. Mohammed Khalid Rhazzali, con richiesta di contributo pari a € 2.000,00 (iva assolta dall’editore);
Considerato che sono intervenuti cambiamenti nel titolo dell’opera, nel numero di pagine del volume, nella
titolarità dei fondi, nell’importo del contributo richiesto;
Ritenuto opportuno modificare la deliberazione secondo quanto segue:
Richiedente: Prof. Renzo Guolo – titolare della ricerca
Titolo: “Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione nelle istituzioni”.
Autore: Mohammed Khalid Rhazzali
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.416,00 (iva assolta
dall’editore) con una variazione per ogni sedicesimo in più o in meno del volume di € 200.00 iva assolta.
La spesa graverà sui fondi delle economie del Progetto “Corso per mediatore/operatore culturale” con
Responsabile scientifico il Prof. Renzo Guolo;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
 Richiedente: Dott.ssa Francesca D’Alberto (assegnista senior)
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Giovani Studiosi 2013 di cui è referente scientifico il Prof. Gregorio
Piaia.
Titolo: “Biographie und Philosophie. Die Lebensgeschichte bei Wilhelm Dilthey";
Autore: Dott.ssa Francesca D’Alberto;
Editore: Vandenhoeck&Ruprecht;
Pagine: 196;
Formato: 15,5 x 23,2 cm;
Contributo alla spesa richiesto è di € 7.319,50 + iva;
La spesa graverà sul fondo Progetto Giovani Studiosi 2013 (dott.ssa Francesca D’Alberto)
Nr. 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Pubblicazione nell’ambito dei Progetti di Ricerca ex60% di cui è responsabile scientifico il Prof. Luca
Illetterati.
Titolo: “The Notion of Organism. Historical and Conceptual Approaches";
Curatori: Prof. Luca Illetterati e Andrea Gambarotto;
Editore: Verifiche;
Pagine: 220;
Formato: 15 x 21 cm;
Rilegatura: brossura cucita a vivo;
Copertina: cartoncino monolucido da 280 gr. a 2/0 colori
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.200 (iva 4% inclusa);
La spesa graverà sui fondi ex60% di cui è responsabile scientifico il Prof. Luca Illetterati.
Tiratura: 350 copie;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
Richiedente Prof. Luca Illetterati
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Acquisto n. 60 copie del volume “Ritratti Hegeliani” di Luca Corti
Casa editrice: Carocci Editore
Costo totale con sconto autore: euro 1.191,00
La spesa graverà sui fondi del Progetto PRIN 2010 di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Richiedente Prof. Corrado Viafora
Acquisto n. 30 copie del volume “Comitati etici in sanità. Storia, funzioni, questioni filosofiche” di E. FURLAN
Casa editrice: Franco Angeli
Costo totale con sconto autore: euro 486,00
La spesa graverà sui fondi del Progetto PRAT 2012 di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Richiedente Prof. Corrado Viafora
Acquisto n. 50 copie del volume “A lezione di bioetica" a cura di Corrado Viafora e Alberto Gaiani
Casa editrice: Franco Angeli
Costo totale con sconto autore: euro 1.185,00
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento in Bioetica di cui è responsabile il prof. Corrado
Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Richiedente: Prof. Renzo Guolo – titolare della ricerca
Titolo: “Comunicazione interculturale e sfera pubblica. Diversità e mediazione nelle istituzioni”.
Autore: Mohammed Khalid Rhazzali
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.416,00 (iva assolta
dall’editore) con una variazione per ogni sedicesimo in più o in meno del volume di € 200.00 iva assolta.
La spesa graverà sui fondi delle economie del Progetto “Corso per mediatore/operatore culturale” con
Responsabile scientifico il Prof. Renzo Guolo;
Richiedente: Dott.ssa Francesca D’Alberto
Titolo: “Biographie und Philosophie. Die Lebensgeschichte bei Wilhelm Dilthey";
Autore: Dott.ssa Francesca D’Alberto;
Contributo alla spesa richiesto è di € 7.319,50 + iva;
La spesa graverà sul fondo Progetto Giovani Studiosi 2013 (dott.ssa Francesca D’Alberto)
Nr. 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Titolo: “The Notion of Organism. Historical and Conceptual Approaches";
Curatori: Prof. Luca Illetterati e Andrea Gambarotto;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.200 (iva 4% inclusa);
La spesa graverà sui fondi ex60% 2013 - 2014 di cui è responsabile scientifico il Prof. Luca Illetterati.
Tiratura: 350 copie;
2. di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Prof. Luca Illetterati - Acquisto n. 60 copie del volume “Ritratti Hegeliani” di Luca Corti
Casa editrice: Carocci Editore
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Spesa complessiva € 1.191,00 da imputare sui fondi del Progetto PRIN 2010 di cui è responsabile il prof.
Luca Illetterati
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Prof. Corrado Viafora - Acquisto n. 30 copie del volume “Comitati etici in sanità. Storia, funzioni,
questioni filosofiche” di E. FURLAN
Casa editrice: Franco Angeli
Spesa complessiva € 486,00 da imputare sui fondi del Progetto PRAT 2012 di cui è responsabile il prof.
Corrado Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Prof. Corrado Viafora - Acquisto n. 50 copie del volume “A lezione di bioetica" a cura di Corrado
Viafora e Alberto Gaiani
Casa editrice: Franco Angeli
Spesa complessiva € 1.185,00 da imputare sui fondi del Corso di Perfezionamento in Bioetica di cui è
responsabile il prof. Corrado Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 15

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
- X Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità: XSTRATAGEMMA” che si terrà a
Padova nei giorni 25, 26, 27 giugno 2015 organizzato dal prof. Massimo Santinello – DPSS. Partecipa il prof.
Gianpiero Turchi;
- Convegno “PerSona Voce, e identità” che si svolgerà a Piazzola sul Brenta (PD) – Villa Contarini il giorno 15
– 16 – 17 ottobre 2015. Richiedente prof. Michele Biasutti;
Proposta di Delibera
di concedere il patrocinio per le iniziative descritte in narrativa.
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Oggetto: Sospensione contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ratifica decreto urgente
n. 145 del 31.3.2015)

N. Odg. 16

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la dott.ssa Silvia Tusino che svolge attività di tutor con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 10 mesi nell’ambito del Master Internazionale “Erasmus Mundus Master of Bioethics
(EMMB)”, il cui direttore è il Prof. Corrado Viafora,

Omissis
Preso atto che la sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è previsto a far data dal
01/04/2015 al 31/08/2015;
Preso atto che per motivi d’urgenza il Direttore del Dipartimento con proprio Decreto, Rep.145 Prot. 1424 del
31/03/2015, ha sospeso il rapporto di collaborazione rif. 2014MAST10 a far data dal 01/04/2015 al 31/08/2015;
Richiamato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in particolare l’art.20 (
) e vista la documentazione presentata;

omissis

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep.145 Prot. 1424 del 31/03/2015; (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 18 maggio 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep.145 Prot. 1424 del 31/03/2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

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. 17

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
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percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Vista l’approvazione della Giunta di Dipartimento del 18 maggio 2015
Premesso che sono state presentate dalla prof. Paola Milani due richieste di emanazione di bando per
assegni di ricerca Grant:
1.Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Titolo del Progetto P.I.P.P.I. Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 22.300,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
26.867,00).
Requisiti: dottorato di ricerca con una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno biennale.
Ai candidati saranno richieste le seguenti competenze: documentata attività scientifica post dottorale
nell’ambito della progettazione e della valutazione di out-put e out-come nei servi per bambini e famiglie
vulnerabili.
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. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto(Componente)
Prof. Debora Aquario (Componente)
Prof. Elisabetta Ghedin (Supplente)
2.Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Titolo del Progetto P.I.P.P.I. Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 25.177,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
30.333,00).
Requisiti: dottorato di ricerca con una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno biennale.
Ai candidati saranno richieste le seguenti competenze: documentata attività professionale sul campo e
scientifica almeno biennale nell’ambito dell’intervento e della valutazione di efficacia nei servizi per bambini e
famiglie vulnerabili, svolta a seguito del conseguimento del titolo di dottore 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. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto(Componente)
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Prof. Debora Aquario (Componente)
Prof. Elisabetta Ghedin (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; P.I.P.P.I. Programma di intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, durata 12 mesi;
che la spesa complessiva pari a € 26.867,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto(Componente)
Prof. Debora Aquario (Componente)
Prof. Elisabetta Ghedin (Supplente)
di autorizzare l’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;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
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.
2. 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; P.I.P.P.I. Programma di intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, durata 12 mesi;
che la spesa complessiva pari a € 30.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto(Componente)
Prof. Debora Aquario (Componente)
Prof. Elisabetta Ghedin (Supplente)
di autorizzare l’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;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Bando 2015 per il conferimento di Assegni Senior: nulla osta allo svolgimento delle attività
di ricerca e nomina del docente referente

N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca
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Il Direttore Presidente illustra la pratica e cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che relaziona sulle
valutazioni espresse dalla Commissione scientifica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visti i bandi decr. Rep. 1302/2015, 1303/2015, 1304/2015, 1305/2015 e 1306/2015 per il conferimento di
Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani
non strutturati nell’ambito delle Aree Scientifiche dell’Ateneo;
Vista la circolare prot. N. 121346 dell’ 8 maggio 2015 relativa alle procedure per il rilascio del nulla osta allo
svolgimento delle attività di ricerca e la nomina del docente referente nell’ambito del Bando per il conferimento
di Assegni di ricerca Senior e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da
giovani non strutturati nell’ambito delle Aree Scientifiche dell’Ateneo;
Considerato che sono pervenute ventisette domande di assegno dai seguenti proponenti:
PROPONENTE

TITOLO

NOME REFERENTE INDICATO DAL
PROPONENTE

ALTOBRANDO ANDREA

The Realization(s) of Individuality

Prof.ssa Francesca Menegoni

ARMENTI ALESSANDRA

Sustainable Cities: towards a new
definition of quality of urban life. A
multimethod analysis.

Prof. Paolo Francesco Cottone

BERTINI DANIELE

Giving testimony of dissent towards
the moral autonomy orthodoxy.

Prof. Sandro Chignola

BOCCHIOLA MICHELE

Values: Subjective Disagreement,
Objective Balance

NON INDICATO

BONDI DAMIANO

BORTOLOTTO MELANIA

CERTOMA' CHIARA

D'ALESSANDRO
MASSIMILIANO

DELLA PUPPA FRANCESCO

LA NATURA COME “ESPERIENZA”
Indagine per un nuovo concetto di
natura, tra teologia, antropologia ed
ecologia
The authentic educator: case
studies on the epistemology of
professional practice in residential
communities for adolescents.
Crowdsourcing Urban Sustainability
Governance
(CROWD_USG).Exploring
innovative governance models for
urban sustainability through ICTpeople interaction
The ‘Quaestio’-Genre in Early
Scholasticism (1170-1220): A
Critical Edition of Stephen Langton's
(†1228) hitherto unpublished
‘Quaestiones Theologiae’
The Ri-Emigration Phenomenon
Citizenship Processes, Movement
Patterns and Family Strategies of
Migrant Citizens in Italy and Europe
during the Crisis

Prof. Franco Biasutti

Prof. Andrea Porcarelli

Prof. Federico Neresini

Prof. Giovanni Catapano

Prof. Vincenzo Romania
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DIBITONTO DARIA

FAVUZZI PELLEGRINO

FORMISANO ROBERTO

GIRARDI PAOLO

LORUSSO LUDOVICA

MAGNO EMANUELA

MANTOVAN CLAUDIA
MORATO VITTORIO
MUGNE HAGI MASCAT
JAMILA
PASQUALIN CHIARA

PASTORELLI VALENTINA

PERELDA FEDERICO
ROMAIOLI DIEGO

SBRICCOLI TOMMASO

SISTO DAVIDE GIOVANNI

TAMBASSI TIMOTHY

EMBODIED DESIRE AND
FREEDOM: PHILOSOPHY AND
PSYCHOPATHOLOGY TOWARDS
AN ECOLOGICAL APPROACH
The Marburg School in the First
World War: An historicalphilosophical study.
«Chair et vérité»: consciousness
and the problem of its structure The
phenomenological turning point of
French philosophy in Michel Henry
Historical dynamics, topics and
agents in Statistics: New
development of statistical methods
for analysing large chronological
corpora of scientific literature.
The epistemology of the concept of
race in biology and biomedicine.
Conceptual dislocations. For a
critical and intercultural analysis of
the notions of ‘Ontology’,
‘Transcendental’, ‘Consciousness’
Self-organization and political
participation of Roma and Sinti in
Italy
On the explanatory roles of
counterfactual reasoning
Hegel in France.The Misadventures
of the Totality Hegel in Francia. Le
disavventure della totalità
“Pathic” Transcendence: An Attempt
to Think Transcendence Moving
from Heidegger and Lévinas
The philosophy of education: the
Cartesian ideas as objects of
thought
Does time really pass? A question
of ontology of time between logic
and Dialetheism.
AKRASIA IN HEALTHY AGEING
PRACTICES
Justice, political representation and
value systems: an ethnographic
approach to local political and legal
concepts in rural and urban
Northern India.
Natural death and apoptosis: a
philosophical study on the
relationship between death and life
in the posthuman age
New Perspectives for an Ontology
of Ancient Geography

NON INDICATO

Prof. Fabio Grigenti

Prof.ssa Ilaria Malaguti

Prof.ssa Arjuna Tuzzi

NON INDICATO

Prof. Giangiorgio Pasqualotto

Prof.ssa Francesca Vianello
Prof. Massimiliano Carrara
Prof. Luca Illetterati

Prof.ssa Bruna Giacomini

Prof. Giuseppe Zago

NON INDICATO
Prof.ssa Alberta Contarello

Prof. Renzo Guolo

NON INDICATO

Prof. Massimiliano Carrara
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TOFFANIN TANIA

VERNACOTOLA ANTONIO

Industrial change, working
conditions and social vulnerabilities
in times of crisis
ARRIGO PACCHI AND ALDO
GIORGIO GARGANI
INTERPRETERS OF HOBBES

Prof. Valter Zanin

Prof. Gregorio Piaia

Visto il parere espresso dalla Commissione per la Ricerca di Dipartimento del 18 maggio 2015, riunitasi in
seduta telematica;
Vista l’approvazione della Giunta di Dipartimento del 18 maggio 2015;
Considerato che i proff. Federico Neresini e Renzo Guolo hanno rifiutato di essere docenti referenti per i
progetti per cui erano stati indicati;
Considerato che i proff. Pierpaolo Cesaroni e Pierdaniele Giaretta hanno dato la propria disponibilità ad essere
docenti referenti rispettivamente per i progetti presentati dal dott. Michele Bocchiola e dalla dott.ssa Ludovica
Lorusso;
All’unanimità
Delibera
di concedere il nulla osta alle seguenti domande di assegno:

PROPONENTE

TITOLO

NOME REFERENTE INDICATO DAL
PROPONENTE

ALTOBRANDO ANDREA

The Realization(s) of Individuality

Prof.ssa Francesca Menegoni

ARMENTI ALESSANDRA

BERTINI DANIELE

BOCCHIOLA MICHELE

BONDI DAMIANO

BORTOLOTTO MELANIA

D'ALESSANDRO
MASSIMILIANO

Sustainable Cities: towards a
new definition of quality of urban
life. A multimethod analysis.
Giving testimony of dissent
towards the moral autonomy
orthodoxy.
Values: Subjective
Disagreement, Objective
Balance
LA NATURA COME
“ESPERIENZA” Indagine per un
nuovo concetto di natura, tra
teologia, antropologia ed
ecologia
The authentic educator: case
studies on the epistemology of
professional practice in
residential communities for
adolescents.
The ‘Quaestio’-Genre in Early
Scholasticism (1170-1220): A
Critical Edition of Stephen
Langton's (†1228) hitherto
unpublished ‘Quaestiones

Prof. Paolo Francesco Cottone

Prof. Sandro Chignola

Prof. Pierpaolo Cesaroni

Prof. Franco Biasutti

Prof. Andrea Porcarelli

Prof. Giovanni Catapano
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Theologiae’

DELLA PUPPA FRANCESCO

FAVUZZI PELLEGRINO

FORMISANO ROBERTO

GIRARDI PAOLO

LORUSSO LUDOVICA

MAGNO EMANUELA

MANTOVAN CLAUDIA
MORATO VITTORIO
MUGNE HAGI MASCAT
JAMILA

PASQUALIN CHIARA

PASTORELLI VALENTINA

The Ri-Emigration Phenomenon
Citizenship Processes,
Movement Patterns and Family
Strategies of Migrant Citizens in
Italy and Europe during the Crisis
The Marburg School in the First
World War: An historicalphilosophical study.
«Chair et vérité»: consciousness
and the problem of its structure
The phenomenological turning
point of French philosophy in
Michel Henry
Historical dynamics, topics and
agents in Statistics: New
development of statistical
methods for analysing large
chronological corpora of scientific
literature.
The epistemology of the concept
of race in biology and
biomedicine.
Conceptual dislocations. For a
critical and intercultural analysis
of the notions of ‘Ontology’,
‘Transcendental’,
‘Consciousness’
Self-organization and political
participation of Roma and Sinti in
Italy
On the explanatory roles of
counterfactual reasoning
Hegel in France.The
Misadventures of the Totality
Hegel in Francia. Le
disavventure della totalità
“Pathic” Transcendence: An
Attempt to Think Transcendence
Moving from Heidegger and
Lévinas
The philosophy of education: the
Cartesian ideas as objects of
thought

Prof. Vincenzo Romania

Prof. Fabio Grigenti

Prof.ssa Ilaria Malaguti

Prof.ssa Arjuna Tuzzi

Prof. Pierdaniele Giaretta

Prof. Giangiorgio Pasqualotto

Prof.ssa Francesca Vianello
Prof. Massimiliano Carrara

Prof. Luca Illetterati

Prof.ssa Bruna Giacomini

Prof. Giuseppe Zago

ROMAIOLI DIEGO

AKRASIA IN HEALTHY AGEING
PRACTICES

Prof.ssa Alberta Contarello

TAMBASSI TIMOTHY

New Perspectives for an
Ontology of Ancient Geography

Prof. Massimiliano Carrara

TOFFANIN TANIA

Industrial change, working
conditions and social
vulnerabilities in times of crisis

Prof. Valter Zanin
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VERNACOTOLA ANTONIO

ARRIGO PACCHI AND ALDO
GIORGIO GARGANI
INTERPRETERS OF HOBBES

Prof. Gregorio Piaia

E di non concedere il nulla osta alle seguenti domande in quanto prive di docente referente:
PROPONENTE

DIBITONTO DARIA

PERELDA FEDERICO

SBRICCOLI TOMMASO

CERTOMA' CHIARA

SISTO DAVIDE GIOVANNI

TITOLO
EMBODIED DESIRE AND
FREEDOM: PHILOSOPHY AND
PSYCHOPATHOLOGY
TOWARDS AN ECOLOGICAL
APPROACH
Does time really pass? A
question of ontology of time
between logic and Dialetheism.
Justice, political representation
and value systems: an
ethnographic approach to local
political and legal concepts in
rural and urban Northern India.
Crowdsourcing Urban
Sustainability Governance
(CROWD_USG).Exploring
innovative governance models
for urban sustainability through
ICT-people interaction
Natural death and apoptosis: a
philosophical study on the
relationship between death and
life in the posthuman age

NOME REFERENTE INDICATO DAL
PROPONENTE

NON INDICATO

NON INDICATO

Prof. Renzo Guolo

Prof. Federico Neresini

NON INDICATO

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

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
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Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca:
Assegnista: dott. Francesca Vianello
Titolo della ricerca: Analisi longitudinale sui lavoratori migranti nella crisi economica: disoccupazione, precarietà
e ritorni.
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio 01.04.2014
Responsabile scientifico : prof. Devi Sacchetto
Valutazione: molto positiva.
Acquisito l’approvazione della Giunta di Dipartimento del 18 maggio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione in itinere per l’assegno descritto e di valutare positivamente l’attività svolta
dall’assegnista Francesca Vianello (Allegato n. 1).

Oggetto: Provvedimenti Personale Docente: autorizzazione attività di insegnamento – prof. Cottone

N. Odg. 20

UOR: Servizi per la Didattica

Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il dott. Paolo Francesco Cottone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia culturale (3 cfu, 18 ore) all’interno del Master di I livello in “Studi interculturali”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2014 ha assegnato al dott. Cottone per
affidamento diretto l’insegnamento di “Intercultura” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Osicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cottone a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia culturale (3 cfu, 18 ore) all’interno del Master di I livello in “Studi interculturali”;
All’unanimità
Delibera
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di autorizzare il dott. Paolo Francesco Cottone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere
nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di Psicologia culturale (3 cfu, 18 ore) all’interno
del Master di I livello in “Studi interculturali”.

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

Oggetto: Provvedimenti Personale Docente: richiesta di congedo prof.ssa Toffano

N. Odg. 21

UOR: Servizi per la Didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Emanuela Toffano 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;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato alla prof.ssa Emanuela Toffano con delibera del 26
febbraio 2015 quale compito didattico istituzionale dell’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti:
- “Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza e diritti dei bambini” per il corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria M-PED/01 6 cfu 45 ore
- “Pedagogia dell’infanzia” (modulo) per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione
sede di Rovigo M-PED/01 6 cfu 42 ore
Considerato che il Presidente del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria prof.ssa Lerida Cisotto e
il Presidente del corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo prof. Giuseppe
Zago hanno espresso parere favorevole;
Considerato che la prof.ssa Toffano non è stata individuata come docente di riferimento per alcun corso di
studio;
Verificata la possibilità di assegnare gli insegnamenti a titolo gratuito e quindi che il congedo della prof.ssa
Toffano per l’a.a. 2015-2016 non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Emanuela Toffano a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a.
2015-2016 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la prof.ssa Emanuela Toffano 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;

2.

di autorizzare la messa a bando per affidamento gratuito degli insegnamenti già assegnati per compito
didattico istituzionale alla prof.ssa Emanuela Toffano:
“Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza e diritti dei bambini” per il corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria M-PED/01 6 cfu 45 ore

-
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-

“Pedagogia dell’infanzia” (modulo) per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione
sede di Rovigo M-PED/01 6 cfu 42 ore.

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

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

Oggetto: Provvedimenti Personale Docente: richiesta di congedo prof.ssa Contarello

N. Odg. 22

UOR: Servizi per la Didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Alberta Contarello 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;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato alla prof.ssa Alberta Contarello con delibera del 26
febbraio 2015 quale compito didattico istituzionale dell’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti:
“Processi psico-sociali, sviluppo, cultura” per il corso di studio magistrale in Culture, formazione e società
globale - M-PSI/05, 4 cfu 28 ore;
“Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze” per il corso di studio triennale in Scienze
psicologiche, sociali e del lavoro M-PSI/05 6 cfu 42 ore
Qualitative e quantitative methods in social psychology per il corso di studio magistrale in Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione M-PSI/05 6 cfu 42 ore;
Considerato che il Comitato ordinatore del corso di studio in Culture formazione e società globale, il Presidente
del corso di studio in Scienze psicologiche, sociali e del lavoro prof. Alberto Voci e il Presidente del corso di
studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione prof.ssa Anna Maria Manganelli hanno espresso
parere favorevole;
Verificata la possibilità di non attivare per l’a.a. 2015-2016 l’insegnamento di “Processi psicologici e costruzione
sociale delle conoscenze” per il corso di studio triennale in Scienze psicologiche, sociali e del lavoro e
l’insegnamento di “Qualitative e quantitative methods in social psychology” per il corso di studio magistrale in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione in quanto si tratta di insegnamenti opzionali e altri
insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare sono erogati in alternativa;
Verificata la disponibilità della prof.ssa Anna Maria Manganelli a completare i propri compiti didattici istituzionali
con l’insegnamento di “Processi psico-sociali, sviluppo, cultura” per il corso di studio magistrale in Culture,
formazione e società globale - M-PSI/05, 4 cfu 28 ore;
Considerato che la prof.ssa Contarello non è stata individuata come docente di riferimento per alcun corso di
studio;
Verificato quindi che il congedo della profesoressa per l’a.a. 2015-2016 non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ateneo e per il Dipartimento;
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Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Alberta Contarello a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a.
2015-2016 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la prof.ssa Alberta Contarello 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;

2.

di far tacere per l’a.a. 2015-2016 i seguenti insegnamenti:
“Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze” per il corso di studio triennale in Scienze
psicologiche, sociali e del lavoro M-PSI/05 6 cfu 42 ore
“Qualitative e quantitative methods in social psychology “per il corso di studio magistrale in Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione M-PSI/05 6 cfu 42 ore;

3.

di assegnare per compito didattico istituzionale alla prof.ssa Anna Maria Manganelli l’insegnamento di
“Processi psico-sociali, sviluppo, cultura” per il corso di studio magistrale in Culture, formazione e società
globale - M-PSI/05, 4 cfu 28 ore.

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

Alle ore 10.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 47 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott. Fabio Reffo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

