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Rep. n. 6/2014

Prot. n. 2635

del 25/06/2014

Verbale n. 5/2014
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014

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
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Soresi Salvatore
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
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Nominativo
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
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Nominativo
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Romania Vincenzo
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Nominativo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinicth (V.S.)
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
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Nominativo
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Rappresentanti Assegnisti
Anselmi Pasquale
Bortolotto Melania
Caldarola Elisa
Ciolino Danilo
Frison Daniela
Furlan Enrico
Ghilardi Marcello
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Macor Laura Anna
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Nominativo
Magaudda Paolo
Magno Emanuela
Marin Francesca
Nardella Carlo
Scarpa Stefano
Rappresentanti Dottorandi
Belloni Eleonora
Brombin Alice
Camedda Donatella
Concina Eleonora
Cortiana Paola
Giacone Alessia
Giampaolo Mario
Grigoletto Simone
Hasic Anida
Kleinbub Johan Roland
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 4.5 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno
Entra: Michele Biasutti
Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno
Entra: Marco Sambin
Alla fine del punto 14 dell’ordine del giorno
Entra: Maria Grazia Crepaldi
Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno
Entra: Marina De Rossi
Esce: Fabio Grigenti, Cristina Amplatz
Alla fine del punto 16 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi
Alla fine del punto 17 dell’ordine del giorno
Entra: Laura Sanò

Ordine del giorno
1. Approvazione Verbale della seduta del 15 aprile 2014
2. Comunicazioni
3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: modifica contrattuale contratto di insegnamento
“Elementi di diritto pubblico e legislazione minorile” per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo
4. Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
4.1 Modifica offerta Formativa a.a. 2014-2015 Corsi di studi in Filosofia e Scienze Filosofiche (tace
insegnamento “affine”)
4.2 Proposta date e Commissioni prove di accesso e accertamento a.a. 2014-2015
4.3 Proposta calendari didattici e calendari lauree a.a. 2014-2015
4.4 Richiesta mutuazione “Politica sociale” corso di studio in Sociologia
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4.5 Parere urgente al Dipartimento di Scienze Politiche e Studi Internazionali in merito alle nuove
modalità di attribuzione e recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi e Assegnisti
(escono Studenti)
5. Offerta formativa post-lauream a.a. 2014-2015: approvazione schede Cineca
6. Corsi per l’Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo: approvazione
7. Contratti, convenzioni, contributi e partnership
8. Approvazione progetto Visiting Scholar - Grant 2013 finanziato dalla Fondazione Cariparo –
Prof.ssa Romana Bassi
9. Attivazione selezione per titoli e colloqui per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici
10. Bando Assegni Senior 2014: ratifica decreto n. 185 del 7 maggio 2014
11. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca e didattica)
12. Progetti conclusi: approvazione destinazione economie
13. Autorizzazione spesa superiore a € 20.000,00
13.1 “Servizio stampa e confezionamento test" – Prove di Ammissione a.a. 2014-2015 –
Responsabile Prof. Egidio Robusto
13.2 “Servizio di vitto e alloggio” per giornate formative Progetto Pippi 3 – Responsabile
Prof.ssa Paola Milani
14. Autorizzazione allo Scarico di beni mobili inventariati
15. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95
16. Patrocini e contributi per iniziative culturali e scientifiche
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
17. Percorsi Abilitanti Speciali PAS a.a. 2013-2014: nomina Comitato ordinatore (ratifica decreto
urgente)
18. Programmazione didattica “Corso di specializzazione per il sostegno” a.a. 2013-2014:
18.1 Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 29 aprile 2014, scadenza 9
maggio 2014 (ratifica decreto urgente)
18.2 Assegnazione attività didattica di supporto TIC a seguito avviso di procedura comparativa
del 29 aprile 2014, scadenza 14 maggio 2014
19. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: Assegnazione didattica di supporto “Laboratorio di
tecniche comunicative” corso di studio in Comunicazione
20. Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Modifica affidamenti diretti a ricercatori
21. Nomina referenti di Dipartimento per le problematiche relative a studenti con disabilità e
dislessia
22. Provvedimenti per il personale docente
23. Equipollenza esame e lauree
23.1 Equipollenza esame di Sociologia dei processi culturali, corso di laurea quadriennale in
Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatore Professionale”
23.2 Equipollenza lauree quadriennali con lauree specialistiche e magistrali
24. Accordo quadro con il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Segnalazione
docenti del Dipartimento nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 disponibili ad assumere incarichi di
insegnamento presso il Conservatorio e parere ai fini dell’autorizzazione - Integrazione delibera
del CdD 27 marzo 2014
25. Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività
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26. Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Simone Visentin – Ricercatore SSD
M-PED/03 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Alberta Contarello, Vice Direttore del Dipartimento. Esercita le
funzioni di Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il
Segretario. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
E’ inoltre presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli e, per la
discussione delle delibere di cui al punto 5 e 6, la dott.ssa Antonella Pittella.

Il Direttore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:
22. Provvedimenti per il personale docente
Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente
proposta di delibera non iscritta all’ordine del giorno:
27. Accordo quadro con il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”. Segnalazione
docenti del Dipartimento nel SSD M-PED/03 disponibili ad assumere incarichi di
insegnamento presso il Conservatorio e parere ai fini dell’autorizzazione - Integrazione
delibera del CdD 27 marzo 2014

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 15 aprile 2014

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. 4/2014 della seduta del 15 aprile 2014.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2014;
Delibera
di approvare il verbale n. 4/2014 del 15 aprile 2014 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore comunica che il calendario delle adunanze della Giunta e del Consiglio di Dipartimento per il mese di
giugno viene modificato come segue:
Giunta
lunedì 16 giugno 2014 alle ore 16.00
Consiglio di Dipartimento giovedì 19 giugno 2014 alle ore 15.30
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: modifica contrattuale contratto di insegnamento
“Elementi di diritto pubblico e legislazione minorile” per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo
N. Odg. 3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito di avviso di vacanza insegnamenti del 3 luglio 2013, con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 26 luglio 2013, è stata assegnato al dott. Tiziano Tessaro l’insegnamento di “Istituzioni di diritto
pubblico e legislazione minorile” per il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione (3 cfu su
6) di ore pari a 21;
Considerato che in data 25 ottobre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. 501/2013 - Prot. 3681;
Preso atto che l’insegnamento, inizialmente collocato al II semestre, per ragioni di organizzazione didattica, è
stato collocato al I semestre dell’a. 2013-2014;
Ritenuto opportuno approvare la modifica contrattuale del periodo di svolgimento dell'insegnamento “da
3/03/2014 - 14/06/2014 ed esami fino al 28 febbraio 2015” in “da 1/10 /2013 – 25 gennaio 2014 ed esami fino al
30 settembre 2014”;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica del contratto Rep. 501/2013 - Prot. 3681, sottoscritto dal dott. Tiziano Tessaro in data
25 ottobre 2013, per la parte relativa al periodo di svolgimento dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico e
legislazione minorile” per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
come segue: dal 1 ottobre 2013 al 25 gennaio 2014 ed esami fino al 30 settembre 2014.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Modifica offerta Formativa a.a. 2014-2015 Corsi di studi in Filosofia e Scienze Filosofiche
(tace insegnamento “affine”)
N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato in data 29 gennaio 2014 l’Offerta Formativa a.a. 20142015 con gli assetti didattici di tutti i corsi di studio, comprensivi dell’insegnamento di “Storia della Filosofia
medievale araba” s.s.d. M-FIL/08 6 cfu 42 ore “affine” per il corso di studio triennale in Filosofia (III anno) e per il
corso di studio magistrale in Scienze Filosofiche (I anno);
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 marzo 2014 ha approvato la copertura
dell’insegnamento “Storia della Filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore “affine” per il corso di studio triennale in
Filosofia per rinnovo contratto gratuito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010, alla prof.ssa Cecilia
Martini e ha dichiarato la vacanza dell’insegnamento “Storia della Filosofia medievale araba” per il corso di
studio in Scienze Filosofiche, in previsione del pensionamento del prof. Francesco Bottin;
Preso atto che la prof.ssa Cecilia Martini ha comunicato l’impossibilità di svolgere a seguito del proposto
rinnovo anche per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento;
Sentito il Presidente del corso di studio integrato in Filosofia e Scienze Filosofiche che propone di far tacere
entrambi per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti e si impegna a portare a ratifica tale proposta in un prossimo
Consiglio di corso di studio;
All’unanimità
Delibera
di far tacere per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di “Storia della Filosofia medievale araba” s.s.d. M-FIL/08 6 cfu
42 ore “affine” per il corso di studio triennale in Filosofia (III anno) e per il corso di studio magistrale in Scienze
Filosofiche (I anno).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Proposta date e Commissioni prove di accesso e accertamento a.a. 2014-2015

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
Premesso che con delibera del 29 gennaio 2014 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’Offerta Formativa
a.a. 2014-2015 e in particolare le modalità di accesso ai corsi di studi ed eventuali numeri programmati;
Ritenuto opportuno presentare alla Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale e alla Scuola di
Psicologia, ognuna per i corsi di studio di sua competenza, la seguente proposta di data delle prove di accesso
o accertamento e di composizione delle relative Commissioni:
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Corsi di laurea della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale
Comunicazione10 settembre 2014 ore 15.00 Maria Grazia Busà (Presidente)
Renato Stella
Arjuna Tuzzi
Silvia Sedita (supplente)
Marco Bettiol (supplente)
Vincenzo Durante (supplente)
Filosofia
Scienze sociologiche prova di accertamento comune Paola Zanovello (Presidente)
ai corsi laurea triennali Monica Salvadori
Scuola di Scienze Umane
Rosamaria Salvatore
12 settembre ore 11.00
Antonio Da Re
Andrea Afribo
Federica Toniolo
Renzo Guolo
G. Battista Lanfranchi
Giuliana Tomasella
Scienze dell’educazione e della formazione
Sede di Padova e sede di Rovigo 8 settembre 2014 ore 15.00 Giuseppe Zago (Presidente)
Cristina Amplatz
Paolo Cottone
Valentina Schiavinato
Luca Agostinetto
Silvia Meggiolaro
Carla Callegari
Rossella Falvo
Manlio Celso Piva (supplente)
Scienze della Formazione Primaria programmazione nazionale Lerida Cisotto (Presidente)
Gilberto Ferraro
Franco Schiavon
Chiara Rossi (supplente)
Corsi di laurea della Scuola di Psicologia
Scienze psicologiche sociali e del lavoro 28 agosto 2014 Francesca Pazzaglia (Presidente)
Egidio Robusto
Emilia Ferruzza
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)
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di date delle prove di accesso/accertamento a.a. 2014-2015 ai corsi di studio del
Dipartimento e di composizione delle relative Commissioni come descritte in narrativa.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Proposta calendari didattici e calendari lauree a.a. 2014-2015

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
Premesso che il Senato Accademico ha deliberato con delibera del 7 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a.
2014-2015, 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 22 maggio p.v. l’approvazione dei calendari didattici per l’a.a.
2014-2015 per lo svolgimento delle lezioni, delle verifiche di profitto e delle verifiche finali e discussione tesi;
Sentiti i Presidenti dei corsi di studio;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari didattici e calendari lauree a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare i calendari didattici e calendari lauree a.a. 2014-2015, riepilogati nei seguenti allegati che fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera:
-

Calendario Accademico a.a. 2014-2015 per lezioni, esami e lauree corsi di studio in Filosofia,
Comunicazione, Scienze Sociologiche e Scienze Filosofiche (Allegato n. 1);
Calendario didattico a.a. 2014-2015 per lezioni ed esami Corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria (Allegato n. 2);
Calendario didattico a.a. 2014-2015 per lezioni ed esami corsi di studio in Scienze dell’educazione e
della formazione (Padova e Rovigo), Scienze Umane e Pedagogiche, Scienze della Formazione
continua, Programmazione e gestione nei servizi educativi, Scolastici e Formativi; (Allegato n. 3);
Calendario tesi per i corsi di studio di area pedagogica (Allegato n. 4).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Richiesta mutuazione “Politica sociale” corso di studio in Sociologia

N. Odg. 4.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato in data 29 gennaio 2014 gli assetti didattici a.a. 20142015 con l’elenco delle attività formative da attivare, tra le quali “Politiche sociali”, 6 cfu 42 ore s.s.d. SPS/07,
modulo del corso integrato “Politiche sociali”, per il Corso di Studio magistrale in Sociologia, assegnato con
delibera del 27 marzo 2014 per compito didattico istituzionale alla prof.ssa Franca Bimbi;
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Richiamata la richiesta prot. n. 390 del 14 aprile 2014, presentata dal Dipartimento di Scienze Statistiche, di
poter ricoprire per mutazione l’insegnamento di “Politica sociale” per il Corso di Laurea magistrale in Scienze
Statistiche;
Considerato che l’attività formativa su cui si chiede la mutazione è un modulo di corso integrato;
Verificato che la frequenza dell’insegnamento di “Politica sociale” del Corso di Studio magistrale in Scienze
Statistiche non è elevata;
Acquisito il parere favorevole del Presidente di Corso di Studio prof. Stefano Allievi e della docente prof.ssa
Franca Bimbi;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la mutuazione dell’attività formativa “Politiche sociali” 6 cfu 42 ore, modulo del corso integrato
“Politiche sociali” - Corso di Studio magistrale in Sociologia, da parte dell’insegnamento “Politica sociale” del
Corso di Studio magistrale in Scienze Statistiche.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Parere urgente al Dipartimento di Scienze Politiche e Studi Internazionali in merito alle
nuove modalità di attribuzione e recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi

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
Premesso che è pervenuta in data 15 aprile 2014 da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali la richiesta di parere urgente, in quanto Dipartimento interessato, in ordine alla modifica dei
criteri di determinazione dei debiti formativi aggiuntivi (OFA) previsti per gli studenti ammessi ai corsi di studio
triennali e le modalità per il loro recupero, come qui di seguito specificato:
“In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di
corso di studio, stabilisce i criteri per l’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al
corso di studio sostenendo un apposito test. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta
l’attribuzione di crediti formativi, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di
studio.
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi
formativi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi
assegnati.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche
di profitto degli insegnamenti, degli anni successivi al primo, indicati nell’allegato 2”;
Considerato che il Direttore di Dipartimento, a causa della necessità del Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali di approvare tali criteri in tempo utile per l’inserimento nelle schede SUA 2014
e quindi di ricevere un parere entro il 18 aprile, ha anticipato in data 18 aprile parere favorevole;
Ritenuto opportuno ratificare il parere favorevole espresso dal Direttore di Dipartimento
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, al Dipartimento di Scienze Politiche e Studi
Internazionali in ordine alla modifica dei criteri di determinazione dei debiti formativi aggiuntivi (OFA) previsti per
gli studenti ammessi ai corsi di studio triennali e le modalità per il loro recupero, deliberate in data 16 aprile
2014.

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

Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2014-2015: approvazione schede Cineca
N. Odg. 5

UOR: Servizio Post Lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamata la circolare del 14 aprile 2014 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream
a.a.2014/2015;
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R 1049/2013;
Richiamata la delibere n. 44 del Senato Accademico del 06/03/2013 e la delibera n. 84 del Consiglio di
Amministrazione del 18/03/2013 relative agli affidamenti e contratti per le attività didattiche nei corsi di Master e
relativi compensi;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2013 con cui l’Ateneo ha approvato la
possibilità di prevedere un compenso per i Direttori dei Corsi di perfezionamento/aggiornamento professionale;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica del 13 maggio 2014 e della Giunta del 15 maggio
2014 sulle seguenti proposte per l’offerta formativa Post Lauream 2014-2015:
Master:
1. Direttore NOTA Laura Master interdipartimentale “Il counselling a scuola, nell’orientamento e nel lavoro.
Strumenti, azioni ed attività per una scuola, un’orientamento e un lavoro di qualità per tutti” (Allegato n.
1 Scheda CINECA);
2. Direttore TESTONI Ines Master monodipartimentale “Death studies & the end of life for the intervention
of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento” (Allegato n. 2 Scheda CINECA);
3. Direttore PETRUCCO Corrado Master monodipartimentale in “Cloud Learning per la didattica e la
formazione: 1) indirizzo scuola e 2) indirizzo formatori ed innovatori in azienda e nelle PA” (Allegato n. 3
Scheda CINECA);
4. Direttore CESARO Alessandra Master monodipartimentale “Psicomotricità relazionale in ambito
educativo e preventivo” (Allegato n. 4 Scheda CINECA);
5. Direttore DAL CORSO Laura Master interdipartimentale “Valutazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n. 5 Scheda
CINECA);
6. Direttore MOSCONI Giuseppe Master interateneo “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza,
città, e politiche di prevenzione” (Allegato n. 6 Scheda CINECA);
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7. Direttore XODO Carla Master monodipartimentale “Dirigenza scolastica e middle management. Per una
nuova governance della scuola.” (Allegato n. 7 Scheda CINECA);
8. Direttore BIMBI Franca Master monodipartimentale “Studi sulla violenza di genere e sulle cornici sociali
della violenza. Promozione di reti sociali e professionali e progettazione di campagne di presa di parola”
(Allegato n. 8 Scheda CINECA);
9. Direttore TURCHI Gian Piero Master interateneo "La mediazione come strumento operativo all'interno
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato n. 9 Scheda CINECA);
10. Direttore SAMBIN Master interdipartimentale “Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e
sostegno in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute” (Allegato n. 10 Scheda CINECA);
Considerato l’art. 4 comma 3 del Regolamento dei Corsi per master universitari che prevede che
ciascun docente non possa essere titolare di più di una direzione relativa al Master, Corsi di
perfezionamento e/o aggiornamento, Alta Formazione, Scuole di Dottorato e visto che il prof. Marco
Sambin ricopre la carica di Coordinatore del Corso di dottorato in Scienze Sociali, il professore si
assume fin d’ora l’onere di superare l’incompatibilità tra la direzione del Corso di dottorato e del Master,
qualora il Master fosse attivato.
11. Proposta di Istituzione/rinnovo Master in cui Padova è sede consorziata esterna per il rilascio del titolo
congiunto 2014/2015 Titolo del Master Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB), referente per
l’Ateneo prof. Corrado Viafora. (Allegato n. 11 Scheda CINECA);
Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento:
1. Direttore BIASUTTI Michele Corso Agg. - Educazione musicale (Allegato n. 12 Scheda CINECA);
2. Direttore BIASUTTI Michele Corso Perfez. - Educazione musicale (Allegato n. 13 Scheda CINECA);
3. Direttore CECCHINATO Graziano Corso Agg. - Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media (Allegato n. 14 Scheda CINECA);
4. Direttore CECCHINATO Graziano Corso Perfez. - Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media (Allegato n. 15 Scheda CINECA);
5. Direttore MAROGNA Cristina Corso Perfez. - Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in
diversi setting (Allegato n. 16 Scheda CINECA);
6. Direttore MERLO Giordana Corso Perfez. - Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una
pedagogia della lettura (Allegato n. 17 Scheda CINECA);
7. Direttore MESSINA Laura Corso Perfez. - Scuola 2.0 - Il docente esperto delle tecnologie didattiche:
competenze e strumenti per insegnare ai nativi digitali - V edizione (Allegato n. 18 Scheda CINECA);
8. Direttore VIAFORA Corrado Corso Perfez - Bioetica (Allegato n. 19 Scheda CINECA);
9. Direttore MILANI Paola Corso Perfez. - Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione
degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo
l’approccio del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire
l’Istituzionalizzazione) (Allegato n. 20 Scheda CINECA);
10.Direttore BONANNO Emiliana Corso Perfez. - Educatore prenatale e neonatale (Allegato n. 21 Scheda
CINECA);
11.Direttore BONANNO Emiliana Corso Aggiornamento - Educatore prenatale e neonatale (Allegato n. 22
Scheda CINECA).
e di partecipare per l’a.a 2014-2015 come Dipartimento proponente al Master in Comunicazione delle Scienze
(Allegato n. 23- Scheda CINECA);
All’unanimità
Delibera
1 di autorizzare per l’a.a 2014/2015 la seguente offerta formativa Post Lauream:
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Master:
1. Direttore NOTA Laura Master interdipartimentale “Il counselling a scuola, nell’orientamento e nel lavoro.
Strumenti, azioni ed attività per una scuola, un’orientamento e un lavoro di qualità per tutti” (Allegato n.
1 Scheda CINECA);
2. Direttore TESTONI Ines Master monodipartimentale “Death studies & the end of life for the intervention
of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento” (Allegato n. 2 Scheda CINECA);
3. Direttore PETRUCCO Corrado Master monodipartimentale in “Cloud Learning per la didattica e la
formazione: 1) indirizzo scuola e 2) indirizzo formatori ed innovatori in azienda e nelle PA” (Allegato n. 3
Scheda CINECA);
4. Direttore CESARO Alessandra Master monodipartimentale “Psicomotricità relazionale in ambito
educativo e preventivo” (Allegato n. 4 Scheda CINECA);
5. Direttore DAL CORSO Laura Master interdipartimentale “Valutazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n. 5 Scheda
CINECA);
6. Direttore MOSCONI Giuseppe Master interateneo “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza,
città, e politiche di prevenzione” (Allegato n. 6 Scheda CINECA);
7. Direttore XODO Carla Master monodipartimentale “Dirigenza scolastica e middle management. Per una
nuova governance della scuola.” (Allegato n. 7 Scheda CINECA);
8. Direttore BIMBI Franca Master monodipartimentale “Studi sulla violenza di genere e sulle cornici sociali
della violenza. Promozione di reti sociali e professionali e progettazione di campagne di presa di parola”
(Allegato n. 8 Scheda CINECA);
9. Direttore TURCHI Gian Piero Master interateneo "La mediazione come strumento operativo all'interno
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato n. 9 Scheda CINECA);
10.Direttore SAMBIN Master interdipartimentale “Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e
sostegno in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute” (Allegato n. 10 Scheda CINECA);
Considerato l’art. 4 comma 3 del Regolamento dei Corsi per master universitari che prevede che
ciascun docente non possa essere titolare di più di una direzione relativa al Master, Corsi di
perfezionamento e/o aggiornamento, Alta Formazione, Scuole di Dottorato e visto che il prof. Marco
Sambin ricopre la carica di Coordinatore del Corso di dottorato in Scienze Sociali, il professore si
assume fin d’ora l’onere di superare l’incompatibilità tra la direzione del Corso di dottorato e del Master,
qualora il Master fosse attivato.
11.Proposta di Istituzione/rinnovo Master in cui Padova è sede consorziata esterna per il rilascio del titolo
congiunto 2014/2015 Titolo del Master Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB), referente per
l’Ateneo prof. Corrado Viafora. (Allegato n. 11 Scheda CINECA);

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento:
Direttore BIASUTTI Michele Corso Agg. - Educazione musicale (Allegato n. 12 Scheda CINECA);
Direttore BIASUTTI Michele Corso Perfez. - Educazione musicale (Allegato n. 13 Scheda CINECA);
Direttore CECCHINATO Graziano Corso Agg. - Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media (Allegato n. 14 Scheda CINECA);
Direttore CECCHINATO Graziano Corso Perfez. - Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media (Allegato n. 15 Scheda CINECA);
Direttore MAROGNA Cristina Corso Perfez. - Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in
diversi setting (Allegato n. 16 Scheda CINECA);
Direttore MERLO Giordana Corso Perfez. - Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una
pedagogia della lettura (Allegato n. 17 Scheda CINECA);
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7. Direttore MESSINA Laura Corso Perfez. - Scuola 2.0 - Il docente esperto delle tecnologie didattiche:
competenze e strumenti per insegnare ai nativi digitali - V edizione (Allegato n. 18 Scheda CINECA);
8. Direttore VIAFORA Corrado Corso Perfez - Bioetica (Allegato n. 19 Scheda CINECA);
9. Direttore MILANI Paola Corso Perfez. - Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione
degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo
l’approccio del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire
l’Istituzionalizzazione) (Allegato n. 20 Scheda CINECA);
10.Direttore BONANNO Emiliana Corso Perfez. - Educatore prenatale e neonatale (Allegato n. 21 Scheda
CINECA);
11.Direttore BONANNO Emiliana Corso Aggiornamento - Educatore prenatale e neonatale (Allegato n. 22
Scheda CINECA).
2. di partecipare per l’a.a 2014-2015 come Dipartimento proponente al Master in Comunicazione delle Scienze
(Allegato n. 23 Scheda CINECA);
3. di approvare le schede Cineca allegate che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di nominare il prof. Marco Sambin Direttore del Master “Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e
sostegno in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute”, subordinando tale nomina al superamento, da
parte del prof. Sambin, dell’incompatibilità tra la direzione del Corso di dottorato e del Master, qualora il
Master fosse attivato.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Corsi per l’Apprendimento permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo: approvazione
N. Odg. 6

UOR: Servizio Post Lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per
l’Istituzione di un Catalogo di Corsi per l’Apprendimento Permanente;
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le richieste di attivazione di due Corsi a Catalogo proposti dai
Professori:
- Graziano CECCHINATO – “Formazione e marketing aziendale con i new media” (Allegato n.1);
- Emilia RESTIGLIAN – “Esperienze e tecniche ludico-animative per i bambini da 0 a 3 anni” (Allegato n.
2);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica del Dipartimento del 13-05-2014 e della Giunta del
15 maggio 2014, in merito alle proposte di istituzione dei corsi per l’Apprendimento permanente presentate dai
docenti interessati;
All’unanimità
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Delibera

1. di approvare le proposte di istituzione dei Corsi di Apprendimento Permanente dei professori:
- Graziano CECCHINATO – “Formazione e marketing aziendale con i new media” (Allegato n. 1 che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);
- Emilia RESTIGLIAN – “Esperienze e tecniche ludico-animative per i bambini da 0 a 3 anni” (Allegato
n.2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per i 2 Corsi suindicati.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership

N. Odg. 7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Gian Piero Turchi ha presentato richiesta di stipulare una convenzione per attività di
ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata e la Etra SpA sul tema: “Valutazione delle Strategie d’impresa attraverso indici di misurazione”;
Accertata la disponibilità della Etra SpA a procedere con la stipula della convenzione summenzionata;
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi ha presentato richiesta di partecipare al bando della Fondazione
Cariplo “Welafare di Comunità e Innovazione Sociale” come referente scientifico (Allegato n. 2);
Considerato che la partecipazione a suddetto bando non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino
all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per
l’attuazione dell’accordo quadro saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da fondi di ricerca del prof.
Gian Piero Turchi;
Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Acquisito il parere favorevole, per entrambi i progetti, della Commissione scientifica, riunitasi per via telematica;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 15 maggio 2014;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Etra SpA per l’attività di ricerca dal titolo” Valutazione
delle strategie d’impresa attraverso indici di misurazione”. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca
è il Prof. Gian Piero Turchi. La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 6 mesi
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
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2.

3.
4.

che per tale attività la Etra SpA corrisponderà la somma complessiva di € 20.000,00 + IVA prevista dalla
Legge per un totale onnicomprensivo di € 24.400,00. Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario
a fronte dell’emissione di regolari fatture, con le seguenti modalità: il 35%, pari a € 7.000,00 più IVA al
momento della stipula e il restante 65%, pari a € 13.000,00 più IVA, a saldo, al termine delle attività;
di approvare la partecipazione del prof. Turchi, come referente scientifico, al bando della Fondazione
Cariplo “Welafare di Comunità e Innovazione Sociale”. ;
che la partecipazione a suddetto bando non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino
all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata per l’attuazione dell’accordo quadro saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da fondi di
ricerca del prof. Gian Piero Turchi.

Oggetto: Approvazione progetto Visiting Scholar - Grant 2013 finanziato dalla Fondazione Cariparo –
Prof.ssa Romana Bassi
N. Odg. 8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha istituito il bando “Visiting Scholars”
avente per obiettivo il miglioramento del profilo internazionale dei ricercatori del proprio territorio di riferimento,
proponendo di contribuire alla loro produttività e stimolando al contempo la creazione di rapporti bilaterali tra gli
istituti di ricerca locali e importanti centri scientifici internazionali;
Atteso che il bando prevede l’assegnazione di contributi – disciplinata da apposita convenzione tra la
Fondazione e l’ente di appartenenza del Visiting Scholar – per lo svolgimento di periodi di ricerca all’estero,
funzionali alla realizzazione di progetti di ricerca di comprovata rilevanza qualità;
Premesso che la prof.ssa Romana Bassi ha presentato domanda per il suddetto bando, proponendo il progetto
“The mind/body problem in Francis Bacon’s moral thought” e per il cui svolgimento viene richiesto un soggiorno
di n. 6 mesi presso la School of Advanced Studies, Warburg Institute, London, UK;
Dato atto che il summenzionato progetto è stato selezionato e quindi finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo;
Dato atto che il progetto prevede la sottoscrizione di una convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione erogatrice
del finanziamento;
Considerato che per il corretto svolgimento del progetto è necessario un impegno a garantire le modalità
d’esecuzione, nei termini di durata ed entro le scadenze previsti, nonché ad eseguire le attività e gli
adempimenti richiesti nel bando e nella convenzione;
Considerato che per lo svolgimento del progetto è richiesto un contributo di €20.000,00 le cui specifiche sono
dettagliate nella scheda di progetto presentata;
Considerata la necessità di impegnarsi ad assumere ogni eventuale onere derivante dalla convenzione non
coperto dal finanziamento della Fondazione e valutato il fatto che l’attuazione della convenzione graverà sullo
stanziamento della struttura anche qualora la Fondazione receda o revochi il contributo assegnato;
Considerata la necessità di impegnarsi, come previsto dal bando, a garantire, in proprio o attraverso il
reperimento di ulteriori contributi, la copertura dei costi eccedenti l’importo assegnato dalla Fondazione per il
progetto e ad impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati erogati, pena la revoca
dell’assegnazione;
Atteso che è necessario acquisire per il progetto in questione il relativo CUP;
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Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
Richiamato il Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati;
Richiamato il Regolamento missioni;
Considerato che la Giunta, riunitasi in data 15 maggio 2014, ritiene di chiedere alla Prof. Romana Bassi di farsi
carico di eventuali oneri con economie derivanti da fondi propri o da quelli del proprio gruppo di ricerca, qualora
la Fondazione decidesse di recedere o revocare il contributo/finanziamento assegnato;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il progetto definitivo ammesso al finanziamento;
2. di approvare la Convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione erogatrice del finanziamento;
3. di impegnarsi ad eseguire il progetto con le modalità, nei termini di durata ed entro le scadenze previsti,
nonché ad impegnarsi ad eseguire le attività e gli adempimenti richiesti nel bando e nella convenzione;
4. di approvare il finanziamento unitamente al prospetto di determinazione dello stesso;
5. di impegnarsi ad assumersi ogni relativo onere derivante dalla convenzione non coperto dal
finanziamento della Fondazione, valutato il fatto che l’attuazione della convenzione graverà sullo
stanziamento della struttura anche qualora la Fondazione receda o revochi il contributo assegnato;
6. di impegnarsi, come previsto dal bando, a garantire, in proprio o attraverso il reperimento di ulteriori
contributi, la copertura dei costi eccedenti l’importo assegnato dalla Fondazione per il progetto ed ad
impegnarsi, come previsto dal bando, a impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati
erogati, pena la revoca dell’assegnazione;
7. di impegnarsi ad acquisire il CUP per il progetto in questione;
8. che la Prof. Romana Bassi si faccia carico di eventuali oneri con economie derivanti da fondi propri o
da quelli del proprio gruppo di ricerca, qualora la Fondazione decidesse di recedere o revocare il
contributo/finanziamento assegnato.

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloqui per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici
N. Odg. 9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegno di ricerca Grant:
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Titolo della ricerca: “I Luoghi del Rinascimento veneto: il Palazzo del Catajo. Per una storia culturale del
collezionismo in età umanistica” nell’ambito del Progetto Strategico di Ateneo bando 2011 dal titolo
“Rinascimento veneto e Rinascimento europeo”
Durata: 12 mesi
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente € 25.384,00).
Requisiti: dottorato di ricerca.
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Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica in cui sarà svolta
l’attività di collaborazione:
prof. Franco Biasutti (Responsabile del Progetto)
prof. Gregorio Piaia (Componente)
Prof. Alessandra Coppola (Componente)
Prof. Cristina Rossitto (Supplente)
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con
proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “I Luoghi del Rinascimento veneto: il Palazzo del Catajo. Per una
storia culturale del collezionismo in età umanistica” nell’ambito del Progetto Strategico di Ateneo bando 2011
dal titolo “Rinascimento veneto e Rinascimento europeo”;
2. che la spesa complessiva pari a € 25.384,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto Strategico di Ateneo bando 2011 dal titolo “Rinascimento veneto e Rinascimento europeo”, conto
finanziario F.S. 2.11.03.13;
3. di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
- prof. Franco Biasutti (Responsabile del Progetto)
- prof. Gregorio Piaia (Componente)
- prof. Alessandra Coppola (Componente)
- prof. Cristina Rossitto (Supplente)
4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
5. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
6. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione dello stesso.
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Oggetto: Bando Assegni Senior 2014: ratifica decreto n. 185 del 7 maggio 2014

N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamati i bandi 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;
Richiamata la circolare prot. n. 66268 del 14 aprile 2014 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 diciotto domande di assegno dai seguenti proponenti:
- Dott. Daniele Bertini “Ambiguity, Disagreement and religious Diversity (nome referente indicato dal
candidato: prof. Giangiorgio Pasqualotto);
- Dott.ssa Elisa Caldarola “Art: Aesthetic, ontological, and Cognitive lssues” ( nome referente indicato dal
candidato: prof.Gabriele Tomasi);
- Dott. Daniele Chiffi “Logic for Pragmatics Extentions and Application — Lopea” (nome referente indicato
dal candidato: prof. Massimiliano Carrara);
- Dott. Daniele Ciolino “Phenomenological ways between Husserl and Schopenauer” (nome referente
indicato dal candidato: prof. Fabio Grigenti);
- Dott. Francesco Dalla Puppa ‘lmmigrants in ltaly, citizens in Europe? Citizenship processes movement
patterns and family strategies of migrant citizens in ltaly and Europe during crisis” (nome referente
indicato dal candidato: prof. Franca Bimbi);
- Dott. Marco Fenici “From Social Cognition to Social Understanding: a Philosophical Solution to
Mindreading Deabate” (nome referente indicato dal candidato: prof. Pierdaniele Giaretta);
- Dott. Francesco Giarrusso “Representation of the World: from Cartographc Representation of the Earth
to the Electro-Numerical Image of the Globe”;
- Dott. Davide Girardi “ Foreign youths and ways of transition to adulthood” (nome referente indicato dal
candidato: prof. Vincenzo Pace);
- Dott. Alice Gonzi’World War I and World War Il Nervures Hégéliennes dans la pensée francaise de
l’entre-deux guerre’;
- Dott. Pietro Gori “The neutral monìsm of Ernst Mach and William James: a historico-critical investigation
of the mind-body problem” (nome referente indicato dal candidato: prof. Laura Sanò);
- Dott. Paolo Magaudda ‘The digitalisasion of cultural objects: cultural industries, symbolic value and
consumption” (nome referente indicato dal candidato: prof. Federico Neresini);
- Dott. Claudia Mantovan “SeIf Organisation and Political of Roma and Sinti in ltaly” (nome referente
indicato dal candidato: prof. Francesca Vianello);
- Dott, Federico Perelda “The Ontology of Time between Logic and Dialethism” (nome referente indicato
dal candidato: prof. Luca Illetterati);
- Dott. Stefano Scarpa “The Multidisciplinary physical self-concept: comparison of atheletes wìth
congenital and acquired motor disabilitie and the influence of age on the onset of disability” (nome
referente indicato dal candidato: prof. Lerida Cisotto);
- Dott. Valentina Schiavinato “An Intercultural Approach to health care and death care practices” (nome
referente indicato dal candidato: prof. Paolo Cottone);
- Dott. Federico Silvestri “Leibniz on Natural history: a critivcal edition of Protogaea” (nome referente
indicato dal candidato: prof. Antonio Maria Nunziante);
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-

-

Dott. Davide Giovanni Sisto ‘Natural dealh and apostosis: a philosophical study on the relationship
between deathand life in the contemporary world (nome referente indicato dal candidato: prof. Ines
Testoni);
Dott. Fabio Tararghetta “Visit learn love. Travel and landscape in the Italian school between the
nineteenth and twentith Century.” (nome referente indicato dal candidato: prof. Patrizia Zamperlin);

Considerato che i proff. Pierdaniele Giaretta e Laura Sanò si sono resi disponibili a essere referenti delle
domande di assegno presentate dai dott. Giarrusso e Gonzi;
Richiamato il Decreto rep. n. 185 del 7 maggio 2014 con il quale in via d’urgenza il Direttore ha approvato di
rilasciare il nulla osta allo svolgimento di tutte le ricerche, di fornire il supporto tecnico e infrastrutturale alle
proposte progettuali e di confermare i docenti referenti come segue:
-Dott. Daniele Bertini - docente referente prof. Giangiorgio Pasqualotto- area scientifica 13;
-Dott.ssa Elisa Caldarola - docente referente prof. Gabriele Tomasi -. area scientifica 13
-Dott. Daniele Chiffi - docente referente prof Massimiliano Carrara —area scientifica 13;
-Dott. Daniele Ciolino - docente referente -prof. Fabio Grigenti- area scientifica 13;
-Dott. Francesco Dalla Puppa - docente referente prof. Franca Bimbi — area scientifica 16;
-Dott. Marco Fenici - docente referente prof. Pierdaniele Giaretta- area scientifica 13;
-Dott. Francesco Giarrusso - docente referente prof. Pierdaniele Giaretta - area scientifica 13
-Dott. Davide Girardi - docente referente prof. Vincenzo Pace- area scientifica 16;
-Dott. Alice Gonzi - docente referente prof. Lauta Sanò- area scientifica 13;
-Dott. Pietro Gori - docente referente prof. Laura Sanò - area scientifica 13;
-Dott. Paolo Magaudda —docente referente prof. Federico Neresini - area scientifica 16;
-Dott. Claudia Mantovan - docente referente prof. Francesca Vianello- area scientifica 16;
-Dott. Federico Perelda - docente referente prof. Luca Illetterati - area scientifica 13;
-Dott. Stefano Scarpa - docente referente prof Lerida Cisotto - area scientifica 13;
-Dott. Valentina Schiavinato - docente referente prof. Paolo Cottone area scientifica 17;
-Dott. Federico Silvestri - docente referente prof. Antonio Maria Nunziante - area scientifica 13;
-Dott. Davide Giovanni Sisto - docente referente prof. Ines Testoni — area scientifica 17;
-Dott. Fabio Targhetta - docente referente prof. Patrizia Zamperlin - area scientifica 13.

Richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta, in
situazioni di urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di
Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto rep. n. 185/2014 del 7 maggio 2014 (Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera, con il quale il Direttore ha approvato di rilasciare il nulla osta allo svolgimento di tutte le
ricerche, di fornire il supporto tecnico e infrastrutturale alle proposte progettuali e di confermare i docenti
referenti come sopra indicato.

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

N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Viste le Circolari prot. n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. n.
18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del 02.08.2010,
prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. n.66340 del
17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione:
- Richiedente: Prof. Adelino Cattani
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto di Ateneo Interarea bando 2012 dal titolo Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo
esperienziale per generare e sviluppare competenze argomentative nei contesti scolastici e aziendali” C.F.E.
CPDA 121301 Prof. Adelino Cattani.
Oggetto della collaborazione: “Indagini statistico-bibliografiche su formazione al dibattito”
Profilo richiesto: Competenze pedagogiche, conoscenze epistemologico-filosofiche, capacità di ricerca (indagini
bibliografiche e indagini statistiche)
Requisiti richiesti: Laurea (preferenziale in filosofia) e dottorato di ricerca preferenziale in Scienze della
Formazione e dell’Educazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula : Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo
richiesto.
Durata: 4 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.450,00 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 4.828,00)
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate , su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sui fondi del Progetto di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Adelino Cattani Conto F. S. 2.11.03.07
- Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
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La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto di Ateneo bando 2013 dal titolo: “ Umani e oltre la categoria di “Umanismo” nel pensiero europeo del
Novecento” - Prof .Fabio Grigenti.
Oggetto della collaborazione :Editing e ricerca bibliografica sulla riedizione del volume: La maestria del maestro
(F.Grigenti). Collaborazione per apertura di una collana editoriale.”
Profilo richiesto: Conoscenze nel campo della storia della filosofia dell’educazione e della pedagogia.
Conoscenze nel campo della revisione editoriale dei testi (secondo i parametri ISI). Conoscenza del mondo
editoriale.
Requisiti richiesti: Laurea in filosofia con competenze in campo pedagogico o Laurea in scienze dell’educazione
o Scienze della formazione primaria.
Criteri generali per la valutazione dei curricula :Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo
richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.250,00 lordo percipiente(lordo ente
stimato € 2.441,00)
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate , su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sui fondi del Progetto di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Fabio Grigenti Conto F. S. 2.11.03.07
- Richiedente: Prof. Franco Biasutti
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto Strategico di Ateneo bando 2011 dal titolo “Rinascimento veneto e Rinascimento europeo”
Responsabile Prof. Franco Biasutti.
Oggetto della collaborazione: Supporto alla ricerca per indagini, reperimento e analisi nell’ambito delle
tematiche etico-politiche e modelli classici nel Rinascimento veneto.
Profilo richiesto: Uso dei sistemi più aggiornati di video scrittura. Uso dei sistemi più aggiornati di ricerca
bibliografica on-line.
Requisiti richiesti: Laurea quadriennale o Laurea Magistrale in discipline classiche. Sarà titolo preferenziale il
Dottorato di ricerca in discipline storiche dell’antichità.
Criteri generali per la valutazione dei curricula :Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo
richiesto.
Durata:12 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in 7.830,00 lordo percipiente(lordo ente
stimato E 10.000,00)
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in quattro rate quadrimestrali posticipate, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sui fondi del Progetto di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Franco Biasutti Conto F. S. 2.11.03.13
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- 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 autonoma
occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: 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 nell’ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I). Prof.ssa Paola Milani.
Oggetto della collaborazione:
Implementazione degli strumenti valutativi del progetto P.I.P.P.I., in particolare dei questionari previsti nel piano
di valutazione e contributo relativo all’organizzazione della raccolta e all’analisi dei dati.
Profilo richiesto:
Esperto raccolta e analisi dati per la realizzazione del programma P.I.P.P.I..
Requisiti richiesti:
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Scienze Politiche e/o Scienze dell’Educazione. Comprovata
esperienza in ideazione, organizzazione e gestione di indagini. Competenza nell’elaborazione dati e nell’analisi
quantitativa mediante software statistici, in particolare SPSS. Esperienza nella valutazione di interventi e
politiche pubbliche. Conoscenza dell’ambiente per l’apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti per
la gestione di corsi e progetti
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 6 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 9.742,00 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 12.000,00). Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in tre rate suddivise
lungo la durata della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del
responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la
prof.ssa Paola Milani. Conto F. S. 2.11.03.10.
Richiedente: Prof. Salvatore La Mendola
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Follow-up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso. Finanziato dall’Azienda
Ospedaliera di Padova
Oggetto della collaborazione: Coordinamento delle attività e partecipazione all’analisi finale e stesura di una
Relazione di sintesi
Profilo professionale richiesto: Esperto di ricerche etnografiche di stile dialogico in ambito ospedaliero
Capacità, conoscenze e competenze
Competenze ed esperienza nelle indagini etnografiche di stile dialogico in ambito ospedaliero
Requisiti richiesti
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Titolo di studio: Dottorato in Sociologia. 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:
Verifica della comprovata esperienza di ricerche etnografiche di stile dialogico in ambito ospedaliero.
Durata: 5 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.450,46 lordo percipiente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in 2 rate la prima dopo il primo mese e la seconda alla
conclusione dell’attività, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del
responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano, a € 549,54
La spesa complessiva pari a € 6.000,00 graverà sui fondi del progetto citato in premessa di cui è responsabile il
prof. Salvatore La Mendola Conto F. S. 2. 11. 03. 05 (Contratti, Convenzioni con soggetti pubblici e privati).
Richiedente: Prof. Salvatore La Mendola
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Follow-up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso. Finanziato dall’Azienda
Ospedaliera di Padova.
Oggetto della collaborazione: Co-gestione degli incontri per la realizzazione di Rappresentazioni Dialogiche
Profilo professionale richiesto: Esperto di ricerca sociale, di formazione e conduzione dei gruppi.
Capacità, conoscenze e competenze
Competenze ed esperienza nella realizzazione di percorsi formativi e di percorsi di gruppo
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Dottorato in Sociologia, Laurea in Psicologia e specializzazione in realizzazione di
Psicodrammi. 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:
Verifica della comprovata esperienza sociologica e psicologica nella realizzazione di percorsi formativi e di
percorsi di gruppo.
Durata: 5 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 15.668,25 lordo percipiente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in 2 rate la prima a metà e la seconda alla conclusione
dell’attività, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale
ammontano, a € 4.331,75
La spesa complessiva pari a € 20.000,00 graverà sui fondi del progetto citato in premessa di cui è responsabile
il prof. Salvatore La Mendola Conto F. S. 2. 11. 03. 05 (Contratti, Convenzioni con soggetti pubblici e privati).
Ritenuto opportuno autorizzare l’attivazione delle procedure comparative richieste;
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All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof. Adelino Cattani
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto di Ateneo Interarea bando 2012 dal titolo Comunicazione organizzativa. Creare un modello
formativo esperienziale per generare e sviluppare competenze argomentative nei contesti scolastici e
aziendali” C.F.E. CPDA 121301 Prof. Adelino Cattani.
Durata: 4 mesi.
La spesa complessiva (lordo ente stimato) pari ad € 4.828,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca
citato in premessa, di cui è responsabile il prof. Adelino Cattani Conto F. S. 2.11.03.07.
Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto di Ateneo bando 2013 dal titolo: “ Umani e oltre La categoria di “Umanismo” nel pensiero europeo
del Novecento” Prof .Fabio Grigenti.
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva (lordo ente stimato) pari ad € 2.441,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca
citato in premessa, di cui è responsabile il prof.Fabio Grigenti. Conto F. S. 2.11.03.07.
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
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 lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto Strategico di Ateneo bando 2011 dal titolo “Rinascimento veneto e Rinascimento europeo”
Responsabile Prof. Franco Biasutti.
Durata: 12 mesi.
La spesa complessiva (lordo ente stimato) pari ad € 10.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca
citato in premessa, di cui è responsabile il prof. Franco Biasutti Conto F. S. 2.11.03.13.
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 autonoma
occasionale.
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 nell’ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). Prof.ssa Paola Milani.
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva pari ad € 12.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca
citato in premessa, di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani. Conto F.S.2.11.03.10.
Richiedente: Prof. Salvatore La Mendola
Progetto: Follow-up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso. Finanziato dall’Azienda
Ospedaliera di Padova
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale,
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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.
Durata: 5 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
La spesa complessiva pari a € 6.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del progetto citato in premessa
di cui è responsabile il prof. Salvatore La Mendola Conto F.S.2.11.03.05 (Contratti, Convenzioni con soggetti
pubblici e privati).
Richiedente: Prof. Salvatore La Mendola
Progetto: Follow-up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso. Finanziato dall’Azienda
Ospedaliera di Padova
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale,
ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi
per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Durata: 5 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
La spesa complessiva pari a € 20.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del progetto citato in
premessa di cui è responsabile il prof. Salvatore La Mendola Conto F.S.2.11.03.05 (Contratti, Convenzioni
con soggetti pubblici e privati).

Oggetto: Progetti conclusi: approvazione destinazione economie

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Nicola Alberto De Carlo, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di
formazione e di ricerca con l’Azienda ULSS 16 di Padova, ha concluso la ricerca e ha presentato una richiesta
di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo (Allegato n. 1);
Premesso che la prof.ssa Franca Bimbi, Responsabile scientifico del progetto Daphne “Speak out! Empowering
migrant and refugee and ethnic minority women against gender violence”, ha presentato una richiesta di
ripartizione di destinazione delle economie (Allegato n. 2).
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) ;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta
presentata dal prof. Nicola Alberto De Carlo, Responsabile scientifico della convenzione per attività di
formazione e di ricerca con l’Azienda ULSS 16 di Padova (Allegato n. 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. di approvare la destinazione dell’economia residua secondo la proposta della prof. Franca Bimbi
responsabile scientifico del progetto Daphne “Speak out! Empowering migrant and refugee and ethnic
minority women against gender violence” (allegato n. 2), chef a parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
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3. che la quota pari a € 5.880,07 venga destinata alla prosecuzione delle attività di ricerca della docente
(pubblicazioni, acquisto di attrezzature/servizi informatici, traduzioni e altro), la quota rimanente pari ad €
1.959,69 (25% del residuo) venga accantonata fino al dicembre 2018, quando scadranno i 5 anni, termine
entro il quale potrebbero avvenire i controlli da parte della Commissione UE. Nel caso la Commissione
rilevasse un credito nei confronti del Dipartimento, la prof.ssa Franca Bimbi provvederà a contribuire con altri
fondi.

Oggetto: Autorizzazione spesa superiore a € 20.000,00
“Servizio stampa e confezionamento test" – Prove di Ammissione a.a. 2014-2015 –
Responsabile Prof. Egidio Robusto

N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Egidio Robusto ha presentato una richiesta di attivare una procedura di gara ufficiosa per
l’acquisizione in economia del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico
2014/2015, mediante acquisizione in economia;
Richiamata la 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 la fornitura di servizi e
materiali connessi con la gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico
2014/2015, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Egidio Robusto;
Richiamata la circolare del Direttore Amministrativo del 9 Ottobre 2012 (prot. 50861) avente ad oggetto le novità
in materia di contratti pubblici introdotte dai D.L. n. 83/2012 , D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012;
Richiamato l’art. 10.6 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
All’unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di approvare l’avvio della procedura per l’acquisizione in economia, tramite il ricorso al Mercato Elettronico
(MePA), del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico 2014/2015.
La procedura sarà esperita mediante acquisizione in economia, previa gara ufficiosa, con applicazione del
criterio di assegnazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
che la base di gara è fissata in Euro 37.000,00 (Trentasettemila/00) ed I.V.A. dovuta per legge, sono
ammesse solo offerte in ribasso;
che la spesa sarà a carico del F.S.2.11.03.11 - Contratti, convenzioni e prestazioni interne di Ateneo.

Oggetto: Autorizzazione spesa superiore a € 20.000,00
“Servizio di vitto e alloggio” per giornate formative Progetto Pippi 3 – Responsabile
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Prof.ssa Paola Milani
N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Ricerca

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

Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il 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) agli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Atteso che all’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa è espressamente previsto che l’Università assicurerà il
supporto scientifico al programma e realizzerà le attività di formazione degli operatori nonché svolgerà le
funzioni di tutoraggio, accompagnamento, supervisione e valutazione (comma 2);
Considerato il Piano di Lavoro allegato al Protocollo d’Intesa che prevede attività dettagliate nelle diverse fasi di
Pre-implementazione, Implementazione e Post-implementazione;
Considerato il Piano dei Costi allegato al Protocollo d’Intesa che prevede, in sintesi, 176.000,00 € di costi per
macroambito, 40.000,00 € di costi per ambito e 241.575,00 € di costi trasversali;
Considerata l’organizzazione delle attività previste che vengono concretizzate nei seguenti incontri:
Formazione Coach a Montegrotto Terme – due sessioni (8-11 aprile e 19-21 maggio) il cui costo
indicativo è di circa € 25.000,00 a sessione;
Formazione Equipe Multidisciplinari per ogni macroambito – 4 sessioni (Milano 11-12 giugno, Bari 1920 giugno, Roma 23-24 settembre, Bologna 2-3 ottobre), il cui costo indicativo sarà tra i 20.000,00€ ed i
25.00,00 € circa, a sessione;
Incontro con referenti regionali e locali a Roma – minimo due incontri previsti (4 aprile e 27 maggio), il
cui costo indicativo è di 4.000,00 complessivi;
Considerata la richiesta presentata dalla prof.ssa Paola Milani di attivare una procedura di gara ufficiosa per
l’acquisizione in economia del servizio di ospitalità (vitto e alloggio) per gli incontri previsti dal progetto;
Richiamato il Protocollo d’Intesa con il 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) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
Richiamato il Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati;
Richiamata la circolare del Direttore Amministrativo del 9 Ottobre 2012 (prot. 50861) avente ad oggetto le novità
in materia di contratti pubblici introdotte dai D.L. n. 83/2012 , D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012
All’unanimità
Delibera
di approvare l’avvio delle procedure per l’acquisizione in economia dei servizi di ospitalità convegnistica per i
partecipanti, a carico del conto F.S.2.11.03.10 – Finanziamenti da altri Ministeri, per le seguenti attività del
progetto (vitto e alloggio):
Formazione Coach a Montegrotto Terme – due sessioni (8-11 aprile e 19-21 maggio) il cui costo
indicativo è di circa € 25.000,00 a sessione;
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Formazione Equipe Multidisciplinari per ogni macroambito – 4 sessioni (Milano 11-12 giugno, Bari
19-20 giugno, Roma 23-24 settembre, Bologna 2-3 ottobre), il cui costo indicativo sarà tra i
20.000,00€ ed i 25.00,00 € circa, a sessione;
Incontro con referenti regionali e locali a Roma – minimo due incontri previsti (4 aprile e 27
maggio), il cui costo indicativo è di 4.000,00 complessivi.

Oggetto: Autorizzazione allo Scarico di beni mobili inventariati

N. Odg. 14

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’art.
10.11 comma 2;
Premesso che è stata presentata una richiesta di autorizzazione di scarico dai registri del patrimonio per
obsolescenza del 30/04/2014. Categoria 1 – Mobili e arredi dei registri cartacei dell’ex Istituto di Pedagogia ai n°
31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52/56, 57/58, 62/63, 64, 64bis, 152/54, 155/56, 157, 158, 159/72, 557, 558,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 587, 588, 589, 590, 596, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618, 627, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 769, 772, 793, 833, 923, 924, 925, 926,
927, 937, 938, 941, 953, 954, 955, 956, 980, 994, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1146, 1147, 1148, 1149 –
contenuti nei registri dall’anno 1982 all’anno 1989.
Considerato che tali beni sono attualmente accatastati nel deposito dell’Amministrazione Centrale di C.so Stati
Uniti, non più utilizzati dal Dipartimento e messi a disposizione di tutte le strutture dell’Ateneo;
Accertato che non è pervenuta alcuna richiesta da altra struttura;
Preso atto che tali beni verranno destinati al macero, in quanto per motivi di sicurezza e di ingombro il Servizio
Acquisti dovrà provvedere al più presto allo smaltimento del materiale (Allegato n. 1);
Premesso che è stata presentata la proposta di scarico n. 2014/1 per il bene inventariato n. 166/2012 per €
112,40 per errata inventariazione dovuta ad un mero errore materiale (Allegato n. 2);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare lo scarico dai registri del patrimonio per obsolescenza dei seguenti beni: Categoria 1 – Mobili e
arredi dei registri cartacei dell’ex Istituto di Pedagogia ai n° 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52/56, 57/58,
62/63, 64, 64bis, 152/54, 155/56, 157, 158, 159/72, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 587, 588,
589, 590, 596, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 627, 704, 705, 706, 707,
708, 709, 710, 711, 712, 713, 769, 772, 793, 833, 923, 924, 925, 926, 927, 937, 938, 941, 953, 954, 955,
956, 980, 994, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1146, 1147, 1148, 1149. Beni non utilizzati e destinati al
macero;
2. di approvare lo scarico n. 2014/1 per il bene inventariato n. 166/2012 per € 112,40 per errata inventariazione
dovuta ad un mero errore materiale.

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

N. Odg. 15

UOR: Servizio Contabilità
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ateneo 2014/2015 Bando 2013 Umani e oltre. La categoria di
“Umanismo” nel pensiero europeo del Novecento. CPA139424 responsabile scientifico: Prof. Fabio Grigenti
Titolo: La dissoluzione del sogno cartesiano tra Ottocento e Novecento
A cura di: Barbara Scapolo – inserita come assegnista nel Progetto di Ateneo
Editore: Aracne Editrice s.r.l. Ariccia RM
Pagine: circa 260
Formato: 17 x 24 o 14 x 21 a seconda della collana nella quale verrà inserita
Non è prevista una tiratura minima: il sistema di “print on demand” prevede la stampa espressa delle copie
richieste al momento del contratto ed il libro rimane sempre in catalogo
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.153,85 + iva 4 % € 46,15 Totale € 1.200,00
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.07 – P 24640/2014
Allegati tre preventivi
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore
Prezzo di copertina € 16,00 e 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Considerato che L'editore Padova University Press ha rinunciato per un cambio di politica editoriale a
pubblicare il volume “La Grundlage metafisico-trascendentale schopenhaueriana. Una fenomenologia
trascendentale”
Autore: Davide Ciolino, già approvato dal Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2013
Il Prof. Fabio Grigenti titolare dei Fondi Progetto di Ateneo 2013 chiede di poter stipulare il contratto di edizione
con CLEUP che si è resa disponibile a pubblicare il libro con una spesa anche inferiore a quella inizialmente
prevista.
Il contributo destinato alla pubblicazione sarà infatti di € 2000,00 IVA 4% compresa anziché di € 2.455,00. La
spesa graverà sui succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.07 - P. 24640/2014
prezzo di copertina € 18,00 - 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
Il volume sarà pubblicato nella collana di Filosofia
Non saranno corrisposti diritti d’autore
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza CaRiPaRo 2009/2010 sul tema “La partecipazione di
autoctoni e migranti alla vita della città come fattore di sicurezza urbana: due casi studio nei comuni di Padova e
Venezia” responsabile Prof.. Giuseppe Mosconi
Titolo provvisorio: Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e Mestre.
Autori: Claudia Mantovan ed Elena Ostanel: collaboratrici del Progetto CaRiPaRo, con prefazione del Prof.
Giuseppe Mosconi (Responsabile scientifico del progetto)
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Pagine: 192 circa – 12/16
Formato: 15,5 x 23
Stampa di 320 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 3.750 + iva 4% 150,00 Totale € 3.900,00
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La spesa graverà sui fondi succitati –
Conti di spesa F.S.2.11.03.05 - (contributo CaRiPaRo 2009/2010 - Prof. Mosconi P. 16524/2014)
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito nella collana “Politiche Migratorie” in seguito
al necessario superamento di due referaggi anonimi
Non saranno corrisposti diritti d’autore all’autore
prezzo di copertina € 24,00 - 200 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof.ssa Emanuela Toffano
Pubblicazione atti del convegno internazionale responsabile Prof.ssa Emanuela Toffano
Titolo: Il diritto di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle generazioni
A cura di Emanuela Toffano professore associato presso il FISPPA dell’Università di Padova ed il Prof. Paolo
De Stefani, ricercatore confermato del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell’università di Padova
Editore: CAROCCI EDITORE SPA
Pagine: 232 - 14,5/16
Formato: 15 x 22
Stampa di 800 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 7.076,00 iva 22 % inclusa
La spesa graverà sui fondi di seguito indicati:
€ 3000 sul 2.11.03.05; € 457,00 sul conto 2.11.01.08 P. 16846; € 1.000,00 sul conto 2.11.01.02 P. 15982; €
1.402,08 sul conto 2.11.03.01 P. 16951; € 246,32 sul conto 2.11.03.01 P. 16845 e € 970,60 dal Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto
inserito nella collana: Biblioteca di Testi e Studi.
L’autore cede all’Università di Padova i proventi dei propri diritti che l’Editore si impegna a versare all’Università
nella misura dell’8% da 401 a 1000 copie, 10% da 1001 a 2000 copie, 12% oltre le 2000 copie del prezzo di
copertina, sul venduto, con rendicontazione quinquennale al netto di imposte (ai sensi della lettera “a”, 2°
comma, art. 3 D.P.R. 633/72) fino a concorrenza del contributo ricevuto.
Prezzo di copertina € 24,00 e 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
-

Richiedente: Prof. Fabio Grigenti – titolare della ricerca
Titolo provvisorio: “La dissoluzione del sogno cartesiano tra Ottocento e Novecento”, a cura di Dott.ssa
Barbara Scapolo. Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.200,00
(iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.07 – P 24640/2014 di cui è titolare il Prof. Fabio Grigenti

-

Richiedente: Prof. Fabio Grigenti – titolare della ricerca
Titolo provvisorio: “La Grundlage metafisico-trascendentale schopenhaueriana. Una fenomenologia
trascendentale”. Autore: Davide Ciolino. Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di
Padova è di € 2.000,00 (iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.07 – P 24640/2014 di cui è titolare il Prof. Fabio Grigenti

-

Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi – titolare della ricerca
Titolo provvisorio: Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e
Mestre. Autori: Claudia Mantovan ed Elena Ostanel: collaboratrici del Progetto CaRiPaRo con prefazione
del Prof. Giuseppe Mosconi (Responsabile scientifico del progetto. Contributo alla spesa richiesto per la
quota parte Università di Padova è di € 3.900,00 (iva inclusa).
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.05 – P 16524/2014 di cui è titolare il Prof. Giuseppe Mosconi
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-

Richiedente: Prof.ssa Emanuela Toffano– Responsabile del convegno internazionale “Ho fiducia in loro”
Il diritto di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle generazioni.
Titolo: Il diritto di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle generazioni. A cura di Emanuela
Toffano professore associato presso il FISPPA dell’Università di Padova ed il Prof. Paolo De Stefani,
ricercatore confermato del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
dell’università di Padova. Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di €
7.076,00 iva 22 % inclusa.
La spesa graverà sui fondi di seguito indicati € 3000 sul 2.11.03.05; € 457,00 sul conto 2.11.01.08 P.
16846; € 1.000,00 sul conto 2.11.01.02 P. 15982; € 1.402,08 sul conto 2.11.03.01 P. 16951; € 246,32 sul
conto 2.11.03.01 P. 16845 e € 970,60 su fondo proveniente dal Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali.

Oggetto: Patrocini e contributi per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 16

UOR: Servizio Direzione / Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente elenca le richieste di patrocinio pervenute per l’approvazione ed informa il Consiglio che,
in merito alle richieste di contributo, la Giunta di Dipartimento nella riunione del 15 maggio 2014 ha stabilito, su
proposta della Commissione per la ricerca, nuovi criteri per l’assegnazione di finanziamenti per le iniziative
culturali e scientifiche. Le iniziative finanziabili riguardano: le singole conferenze/seminari, i convegni / cicli di
seminari e workshop esplorativi interSezioni finalizzati all’avvio di nuovi progetti di ricerca di interesse del
Dipartimento.
Al termine dell’illustrazione delle iniziative finanziabili e dei criteri di assegnazione proposti, chiede la parola la
prof.ssa Laura Messina per sottolineare che le iniziative riguardanti i convegni andrebbero diversamente
valutate a seconda che si tratti di convegni nazionali oppure di convegni internazionali. Il finanziamento previsto
per i convegni internazionali dovrebbe essere aumentato in considerazione dei maggiori costi necessari alla
realizzazione di tali iniziative.
Il Direttore Presidente accoglie l’osservazione della prof.ssa Messina.
Interviene il prof. Michele Biasutti per informare il Consiglio di Dipartimento che in data 19 maggio 2014 a
Padova si è svolto l’Evento musicale “Viva gli strumenti” realizzato in collaborazione con il Corso di
aggiornamento Educazione Musicale. Il prof. Biasutti chiede la concessione di Patrocinio all’iniziativa.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
prof. Adelino Cattani chiede il patrocinio per l’iniziativa Finale Nazionale del Torneo di Disputa “Palestra
di botta e Risposta” che si terrà a Padova presso il Collegio Universitario Don Nicola Mazza il 6 e 7
settembre 2014. Il prof. Cattani comunica inoltre che l’ESU desidera contribuire all’iniziativa con un
contributo liberale pari ad € 2.000,00;
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-

-

prof. Alberto Voci chiede il patrocinio per il Convegno “La ferita aperta: gli anni di piombo tra memoria e
oblio” organizzato nell’ambito del progetto PRIN di cui il prof. Alberto Voci è responsabile scientifico e
che si terrà a Roma il giorno 3 giugno 2014;
prof.ssa Monica Fedeli chiede il patrocinio per il seminario “CHOOSE 2: Choose your laerning, choose
your life” che si terrà a Padova il 10 giugno 2014 alle ore 15.00. L’incontro sarà coordinato dalla stessa
professoressa M. Fedeli e Daniela Frison;

Considerato che è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio e contributo:
- prof. Corrado Viafora “Incontro con Hugotristram Engelardt jr.: la bioetica in una società secolare” che si
terrà presso l’Archivio Antico, Palazzo del Bo, Via VIII Febbraio 2, Padova previsto per mercoledì 11
giugno 2014. Richiesta di contributo pari ad € 2.250,00 cofinanziamento su fondi ex 60% 250,00 F.S.
2.11.03.01.
Considerato che la Giunta, su proposta della Commissione per la Ricerca, nella riunione del 15 maggio 2014 ha
stabilito di definire tre tipi di iniziative finanziabili:
a.
singole conferenze/seminari: finanziabili fino ad un massimo di € 500,00
b.
convegni/ cicli di seminari finanziabili fino ad un massimo di € 2.000,00
c.
workshop esplorativi interSezioni finalizzati all’avvio di nuovi progetti di ricerca di interesse del
Dipartimento.
Nell’assegnazione dei finanziamenti si adotteranno i seguenti criteri:
a.
valore scientifico dell’iniziativa
b.
esito di eventuali precedenti iniziative dei proponenti
c.
equa ripartizione delle risorse tra Sezioni del Dipartimento.
A parità di tali criteri varrà un criterio di turnazione nel tempo e nella tipologia di richiesta. Ai fini di facilitare
presentazione e valutazione dei progetti è stata predisposta una scheda (Allegato n. 1) da compilare a cura dei
proponenti ex-ante ed ex-post.
Ritenuto opportuno che il contributo richiesto dal prof. Corrado Viafora si allinei ai nuovi criteri proposti dalla
Giunta di Dipartimento;
Tenuto conto degli interventi della prof.ssa Laura Messina e del prof. Michele Biasuti;
All’unanimità
Delibera
1. di concedere il patrocinio:
all’iniziativa organizzata dal prof. Adelino Cattani Finale Nazionale del Torneo di Disputa “Palestra di
botta e Risposta” e accettare il contributo liberale dell’ESU pari ad € 2.000,00 che sarà formalizzato
tramite scambio di lettere;
- al Convegno , organizzato dal prof. Alberto Voci, “La ferita aperta: gli anni di piombo tra memoria e
oblio” organizzato nell’ambito del progetto PRIN di cui il prof. Alberto Voci è responsabile scientifico e
che si terrà a Roma il giorno 3 giugno 2014;
- al Seminario “CHOOSE 2: Choose your laerning, choose your life” che si terrà a Padova il 10 giugno
2014 alle ore 15.00 coordinato dalla prof.ssa Minica Fedeli;
- all’Evento musicale “Viva gli strumenti” realizzato in collaborazione con il Corso di aggiornamento
Educazione Musicale. Richiedente prof. Michele Biasutti;
2.

di approvare la definizione di tre tipi di iniziative finanziabili:
a. singole conferenze/seminari: finanziabili fino ad un massimo di 500,00 €
b. convegni/ cicli di seminari finanziabili fino ad un massimo di 2.000,00 €
c. workshop esplorativi interSezioni finalizzati all’avvio di nuovi progetti di ricerca di interesse del
Dipartimento.
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Nell’assegnazione dei finanziamenti si adotteranno i seguenti criteri:
a. valore scientifico dell’iniziativa
b. esito di eventuali precedenti iniziative dei proponenti
c. equa ripartizione delle risorse tra Sezioni del Dipartimento.
A parità di tali criteri varrà un criterio di turnazione nel tempo e nella tipologia di richiesta. Ai fini di facilitare
presentazione e valutazione dei progetti è stata predisposta una scheda (allegato 3) da compilare a cura
dei proponenti ex-ante ed ex-post.
3.

di concedere il patrocinio all’iniziativa organizzata dal prof. Corrado Viafora “Incontro con Hugotristram
Engelardt jr.: la bioetica in una società secolare” e il contributo pari ad € 500,00 che graverà su F.S.
2.11.01.02, il cofinanziamento pari ad almeno il 10% sarà a carico dei fondi ex 60% del docente, conto F.S.
2.11.03.01.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Percorsi Abilitanti Speciali PAS a.a. 2013-2014: nomina Comitato ordinatore (ratifica decreto
urgente)

N. Odg. 17

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 Direttore del Dipartimento, per motivi d’urgenza, ha nominato con proprio Decreto urgente Rep.
n. 52 dell’ 8 maggio 2014 (Allegato n. 1) il Comitato Ordinatore per i Percorsi Abilitanti Speciali PAS classe
A036 nella seguente composizione:
Prof. Giuseppe Zago (Presidente)
Prof. Luca Illetterati
Prof.ssa Angelica Moe’
Prof.ssa Carla Callegari
Dott. Luca Bianchi (rappresentate degli studenti)
Prof.ssa Valentina Grion (rappresentante docenti di area pedagogica);
Ritenuto opportuno procedere alla ratifica di suddetto Decreto urgente;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente, rep. n. 52 dell’ 8 maggio 2014, con il quale viene nominato il Comitato Ordinatore
per i Percorsi Abilitanti Speciali PAS classe A036 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

Oggetto: Programmazione didattica “Corso di specializzazione per il sostegno” a.a. 2013-2014:
Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 29 aprile 2014, scadenza 9
maggio 2014 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 18.1

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 27 marzo 2014 ha autorizzato la messa a bando
degli insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico;
Considerato che in data 29 aprile 2014 marzo è stato pubblicato l’avviso di vacanza per l’assegnazione delle
attività dei corsi di formazione del sostegno, prot. n. 1729 con scadenza 9 maggio 2014 ore 11.00;
Acquisito il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, riunitasi in
data 13 maggio 2014, Rep. n. 58 del 14 maggio 2014;
Considerato che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 211 del 16 maggio 2014 (Allegato n. 1) ha assegnato
le attività formative dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente del Rep. n. 211 del 16 maggio 2014, con il quale il Direttore ha assegnato le
attività formative dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Programmazione didattica “Corso di specializzazione per il sostegno” a.a. 2013-2014:
Assegnazione attività didattica di supporto TIC a seguito avviso di procedura comparativa
del 29 aprile 2014, scadenza 14 maggio 2014

N. Odg. 18.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 marzo 2014 ha deliberato di autorizzazione la
messa a bando delle attività formative di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica
speciale (TIC) per i quattro percorsi;
Considerato l’Avviso di procedura comparativa, prot. n. 70024 pubblicato in data 29/04/2014, per
l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale;
Richiamato il verbale (Rep. 59 prot.2004 del 16/5/2014) della Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute,
Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione delle attività formative di supporto TIC messe a bando,
considerato l’imminente avvio;
All’unanimità
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Delibera
di assegnare le attività formative messe a bando ai seguenti candidati:
-

TIC per la disabilità: gruppo 1 Infanzia: Dott. Flavio Fogarolo
TIC per la disabilità: gruppo 1 Primaria: Dott. Flavio Fogarolo
TIC per la disabilità: gruppo 1 Secondaria I grado: Dott. Gianfranco Campagna
TIC per la disabilità: gruppo 1 Secondaria II grado: Dott. Gianfranco Campagna

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Assegnazione didattica di supporto “Laboratorio di tecniche comunicative” corso di studio
in Comunicazione

N. Odg. 19

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’Avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto prot. n.340 pubblicato
in data 07 gennaio 2014;
Richiamata l’assegnazione, a seguito di ricognizione interna, al Dott. Marco Toffanin dell’attività didattica di
supporto “Tecniche comunicative”, Corso di Laurea triennale in Comunicazione, a.a. 2013/2014 (Decreto Rep
n.40 prot n. 526 del 22 gennaio 2014);
Considerata la richiesta presentata al Servizio Organizzazione di distacco interno temporaneo del Dott. Marco
Toffanin (Prot n. 763 del 11 febbraio 2014);
Considerato il diniego da parte del Servizio Organizzazione alla richiesta di distacco interno temporaneo del
Dott. Marco Toffanin (Prot. 45998 del 28 febbraio 2014);
Acquisita la risposta del Servizio Concorsi e Carriere, interpellato a riguardo, circa le modalità di assegnazione
dell’attività didattica di supporto “Tecniche comunicative”, Corso di Laurea triennale in Comunicazione, a.a.
2013/2014 (Prot. 1678 del 22 aprile 2014);
Considerato l’annullamento del Decreto direttoriale Rep. n. 40/2014 e la riapertura del procedimento di
valutazione comparativa delle domande arrivate per l’assegnazione dell’attività didattica di supporto in oggetto,
considerando la domanda del Dott. Marco Toffanin come domanda esterna da comparare con le altre domande
pervenute (Decreto Rep. 178 Prot. 1701del 22/04/2014);
Richiamato il verbale (Rep. n. 55 Prot.1867 del 12/5/2014) della Commissione per la valutazione comparativa
delle domande pervenute;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare con lettera di incarico l’attività formativa di supporto “Tecniche comunicative” Corso di Laurea
triennale in Comunicazione al Dott. Marco Toffanin con retribuzione pari a € 735 lordo percipiente;
2. di posticipare il periodo di svolgimento dell’attività formativa di supporto entro il 30 settembre 2014.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Modifica affidamenti diretti a ricercatori
N. Odg. 20

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 26 febbraio 2014 ha assegnato per l’a.a. 2014-2015 i
compiti didattici istituzionali ai professori e gli affidamenti diretti ai ricercatori con conseguente attribuzione del
titolo di professore aggregato e, in particolare, ha assegnato alla dott.ssa Elena Faccio per affidamento diretto
l’insegnamento di “Psicologia clinica dell’interazione” s.s.d. M-PSI/08, 9 cfu 63 ore, nel corso di studio
magistrale in Psicologia clinico-dinamica;
Considerato che, dopo aver presentato il proprio consenso all’assegnazione dell’affidamento diretto, la dott.ssa
Elena Faccio ha inviato al Direttore del Dipartimento lettera formale di ritiro motivato della disponibilità a
svolgere l’insegnamento (prot. 1804 del 7 maggio 2014);
Ritenuto opportuno revocare l’assegnazione alla dott.ssa Elena Faccio dell’affidamento diretto deliberata in data
26 febbraio 2014;
All’unanimità
Delibera
1. di revocare l’assegnazione alla dott.ssa Elena Faccio, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08,
dell’affidamento diretto dell’insegnamento di “Psicologia clinica dell’interazione” s.s.d. M-PSI/08, 9 cfu 63
ore, nel corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica;
2. di revocare la conseguente attribuzione alla dott.ssa Faccio del titolo di professore aggregato;
3. che l’insegnamento “Psicologia clinica dell’interazione” s.s.d. M-PSI/08, 9 cfu 63 ore, nel corso di studio
magistrale in Psicologia clinico-dinamica sarà messo a bando e coperto per affidamento o per contratto
esterno.

Oggetto: Nomina referenti di Dipartimento per le problematiche relative a studenti con disabilità e
dislessia
N. Odg. 21

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 Servizio Disabilità e dislessia dell’Ateneo ha richiesto di individuare un referente di
Dipartimento per le problematiche relative agli studenti portatori di handicap o con dislessia;
Considerato che il Dipartimento ha individuato quale referente la prof.ssa Marina Santi;
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Recepita l’indicazione della stessa prof.ssa Marina Santi, che ritiene opportuno individuare un referente di
Dipartimento per le problematiche relative agli studenti portatori di handicap o con dislessia per ogni area
disciplinare,
Richiamata la proposta della Commissione didattica di Dipartimento, riunitasi in data 13 maggio 2014;
Ritenuto opportuno individuare più referenti di Dipartimento per le problematiche relative agli studenti portatori
di handicap o con dislessia, uno per ogni area disciplinare;
All’unanimità
Delibera
di nominare, referenti di Dipartimento per le problematiche relative agli studenti portatori di handicap o con
dislessia i seguenti docenti:
- Area pedagogica: prof.ssa Marina Santi
- Area sociologica e della comunicazione Prof.ssa Annalisa Frisina
- Area filosofica: prof. Antonio Nunziante
- Area Psicologica: prof. Elena Faccio

Oggetto: Equipollenza esame e lauree
Equipollenza esame di Sociologia dei processi culturali, corso di laurea quadriennale in
Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatore Professionale”

N. Odg. 23.1

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 la dott.ssa Martina Vultaggio chiede, ai fini dell’accesso alla classe di insegnamento 36A, il
riconoscimento dell’equipollenza tra l’esame di “Sociologia dei processi culturali” (semestrale) s.s.d. SPS/08,
sostenuto in data 09/02/2001 nel corso di studio quadriennale in Scienze dell’educazione, indirizzo “Educatore
professionale”; e l’esame di “Sociologia della comunicazione s.s.d. SPS/08;
Considerati i contenuti dei due corsi e l’appartenenza di entrambi gli insegnamenti allo stesso settore scientifico
disciplinare SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della dott.ssa Vultaggio;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza tra l’esame di “Sociologia dei processi culturali” (semestrale) s.s.d. SPS/08 e
l’esame di “Sociologia della comunicazione s.s.d. SPS/08.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Equipollenza esame e lauree
Equipollenza lauree quadriennali con lauree specialistiche e magistrali

N. Odg. 23.2

UOR: Servizi per la didattica

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

Premesso che in data 6 maggio 2014 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Mussato Susanna di equipollenza della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 13 luglio 2004, con la corrispondente laurea
specialistica, ai sensi del DM 50/98, e magistrale, ai sensi del DM 270/2004;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof.ssa Marina De Rossi;

Premesso che in data 24 aprile 2014 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Varaschin Antonella di equipollenza della laurea quadriennale in Filosofia, conseguita in data 21
marzo 2002, con la corrispondente laurea specialistica, ai sensi del DM 50/98, e magistrale, ai sensi del DM
270/2004;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Antonio da Re;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste presentate dalla dott.ssa Mussato e dalla dott.ssa Varaschin;
All’unanimità
Delibera

1. di dichiarare l’equipollenza della laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori Professionali
Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Mussato Susanna, alla laurea specialistica in Programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi, classe 56/S DM 509/99 e alla laurea magistrale in Programmazione
e gestione dei servizi educativi e formativi, classe LM-50 DM 270/04;
2. di dichiarare l’equipollenza della laurea in Filosofia, conseguita dalla dott.ssa Varaschin Antonella, alla
laurea specialistica in Filosofia teoretica, morale politica ed estera, classe 18/S DM 509/99 e alla laurea
magistrale in Scienze filosofiche, classe LM-78 DM 270/04.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Accordo quadro con il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Segnalazione
docenti del Dipartimento nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 disponibili ad assumere incarichi di
insegnamento presso il Conservatorio e parere ai fini dell’autorizzazione - Integrazione
delibera del CdD 27 marzo 2014
N. Odg. 24

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Durante la discussione interviene il prof. Michele Biasutti per informare il Consiglio di Dipartimento di aver dato
la propria disponibilità ad assumere incarichi di insegnamento sia presso il Conservatorio di Musica di Vicenza
“Arrigo Petrollo” che presso il Conservatorio statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
 il DM 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81, in materia di formazione
iniziale degli insegnanti prevede all’art. 15 l’istituzione e l’attivazione da parte degli atenei e delle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino all’anno accademico 2014/2015, di percorsi formativi
abilitanti speciali (d’ora in poi denominati più brevemente “PAS”) definiti in apposita tabella (11 bis) allegata
al decreto medesimo;
 con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58 e con decreto
dipartimentale del 22 novembre 2013, n. 45 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) ha disciplinato tra l’altro i contenuti, compreso il quadro dei crediti formativi, e le modalità di
svolgimento dei predetti PAS, delle relative prove d’esame nonché dell’esame finale avente valore abilitante
per la relativa classe di concorso;
 in base alla nota MIUR del 30 gennaio 2014, n. 435 le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica devono nel corso dell’anno accademico 2013/2014 istituire ed iniziare ad attivare i PAS definiti
dalla tabella 11 bis del DM 249/2010, mantenendo i collegamenti con gli Uffici Scolastici Regionali per gli
opportuni aspetti organizzativi;
 l’ordinamento dei PAS abilitanti alle Classi A031 e A032 prevede che lo studente acquisisca 18 CFU nei
settori SSD M-PED/03 e M-PED/04;
 i Conservatori di Musica di Padova e di Vicenza, presso i quali non sono presenti docenti incardinati nei
settori sopra richiamati, hanno segnalato l’esigenza di procedere mediante un Accordo quadro con l’Ateneo,
per lo svolgimento presso i Conservatori stessi di attività didattiche da parte di docenti del nostro Ateneo
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS);
 l’Università, in particolare presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA), ha docenti di ruolo incardinati nei medesimi settori;
 il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) è in grado di verificare
eventuali disponibilità di docenti incardinati in tali settori ad assumere un incarico di insegnamento presso i
Conservatori per le finalità di cui in premessa;
 si rende necessario per i Conservatori disporre delle risorse di docenza atte a garantire la realizzazione dei
percorsi formativi abilitanti attivati dai Conservatori medesimi, come di seguito individuati, conformemente
alle disposizioni ministeriali sopra richiamate;
Visto l’Accordo quadro sottoscritto in data 1° aprile 2014 con il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo
Pedrollo” e in particolare quanto previsto all’art. 4;
Accertate le seguenti disponibilità:
- prof.ssa Marina Santi, Professore Straordinario del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
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Pedagogia speciale
prof.ssa Alessandra Cesaro, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale
- prof.ssa Emilia Restiglian, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
- prof. Michele Biasutti, Professore Associato Confermato del Dipartimento, incardinato nel SSD M-PED/04
Pedagogia sperimentale
ad assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Musica, fermo restando l’assolvimento degli
obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo;
Ravvisata l’opportunità che la presente Delibera abbia valore di parere favorevole per quanto prescritto dalla
normativa in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e
ricercatore;
Preso atto del parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 15 maggio u.s. per i prof. Santi, Cesaro e
Restiglian;
Preso atto dell’intervento del prof. Biasutti Michele;
-

All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole per quanto prescritto dalla normativa in materia di incompatibilità e di
autorizzazioni a incarichi retribuiti al seguente Personale docente:
- prof.ssa Marina Santi, Professore Straordinario del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03
Didattica e Pedagogia speciale
- prof.ssa Alessandra Cesaro, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale
- prof.ssa Emilia Restiglian, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
- prof. Michele Biasutti, Professore Associato Confermato del Dipartimento, incardinato nel SSD M-PED/04
Pedagogia sperimentale
disponibili ad assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo
Pedrollo”, fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo;
2. di impegnarsi a trasmettere il presente provvedimento al Conservatorio di musica interessato.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Accordo quadro con il Conservatorio statale di Musica di Padova “Cesare Pollini”.
Segnalazione docenti del Dipartimento nel SSD M-PED/03 disponibili ad assumere
incarichi di insegnamento presso il Conservatorio e parere ai fini dell’autorizzazione Integrazione delibera del CdD 27 marzo 2014
N. Odg. 27

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che comunica al Consiglio che sono intervenute
delle variazioni sulla disponibilità delle prof.sse Cisotto e De Rossi ad assumere incarichi di insegnamento
presso il Conservatorio e propone di affidare tali incarichi alle prof.sse Santi e Cesaro.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che nella seduta del 27 marzo 2014 il Consiglio di Dipartimento aveva approvato l’Accordo quadro
con il Conservatorio statale di Musica di Padova “Cesare Pollini” al fine dell’attivazione per l’a.a. 2013/2014 di
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per le classi A031 e A032 nell’ambito dei quali sono richieste competenze nei
settori di ambito didattico-pedagogico (M-PED/03, M-PED/04);
Considerato che il Dipartimento con lettera del 20 marzo 2014 , prot. n. 1336 del 21/03/25014, ha indicato i
nominativi dei docenti che hanno manifestato la disponibilità ad incarichi di insegnamento presso il
Conservatorio nei PAS richiamati, tra i quali i nominativi delle prof.sse Lerida Cisotto e Marina De Rossi;
Considerato che le prof.sse Cisotto e De Rossi hanno successivamente comunicato al Conservatorio di non
essere più disponibili ad assumere tali incarichi;
Accertate le seguenti disponibilità ad assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Musica di
Padova, fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo
- prof.ssa Marina Santi, Professore Straordinario del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale
- prof.ssa Alessandra Cesaro, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale;
Ravvisata l’opportunità che la presente Delibera abbia valore di parere favorevole per quanto prescritto dalla
normativa in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e
ricercatore;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole per quanto prescritto dalla normativa in materia di incompatibilità e di
autorizzazioni a incarichi retribuiti al seguente Personale docente:
- prof.ssa Marina Santi, Professore Straordinario del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03
Didattica e Pedagogia speciale
- prof.ssa Alessandra Cesaro, Ricercatore del Dipartimento, incardinata nel SSD M-PED/03 Didattica e
Pedagogia speciale
disponibili ad assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatorio statale di Musica di Padova
“Cesare Pollini”, fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo;
2. di impegnarsi a trasmettere il presente provvedimento al Conservatorio di musica interessato.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1395/2013 del
30/05/2013, 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 dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista Enrico Furlan (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: Studying, ethically grounding and professionalizing the Healthcare Ethics Committees
network of the Veneti Region (Italy)
Durata dell’assegno: 20 mesi data di inizio 01.05.2013
Responsabile scientifico : prof. Corrado Viafora
Valutazione: molto positiva.
Assegnista Carlo Nardella (Allegato n. 2)
Titolo della ricerca: Prendersi cura on line. Come Internet trasforma il sapere nel campo della medicina e della
salute”
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.04.2013
Responsabile scientifico: prof. Luca Trappolin
Valutazione: molto positiva.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti dott. Enrico Furlan, e Carlo Nardella.

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Simone Visentin – Ricercatore
SSD M-PED/03 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 52177 dell’10 marzo 2014, ha
comunicato che il dott. Simone Visentin, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale, ha maturato il giorno 28 febbraio 2014 il triennio utile
ai fini del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di
prova;
Preso atto della relazione presentata dal dott. Simone Visentin (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e
scientifica svolta nel triennio;
Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31;
All’unanimità
Delibera
1.

esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Simone Visentin;
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2.

approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Simone Visentin
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 10.50, 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 44 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof.ssa Alberta Contarello

