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del 20/07/2018

Verbale n. 6/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 giugno 2018
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.40 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così
composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Sorrentino Holden Livia
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
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Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Ghilardi Marcello Lorenzo
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
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Nominativo
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
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Nominativo
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Battiva Stefano
Bisi Elia
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola

X

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

Durante la discussione del punto 13.1 dell’ordine del giorno
Esce: Alberta Contarello
Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno
Esce: Natascia Bobbo
Alla fine del punto 17.5 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del PTA
Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno
Entra: Silvia Mocellin
Alla fine del punto 28 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 31 dell’ordine del giorno escono i Professori associati
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 17 maggio 2018

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
3.1

Proposta calendario didattico e calendario lauree dell’area psicologica

3.2

Autorizzazione assegnazione diretta insegnamenti ad esperti di alta qualificazione, art. 23,
comma 1, Legge 240/2010

3.3

Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività “Miglioramento
della lingua inglese ”per il corso di Management dei Servizi e formazione continua”

3.4

Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività didattica
integrativa del “Precorso di Statistica”

3.5

Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l'assegnazione dell'attività "Orientamento al
curriculum delle matricole del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria”

4

Equipollenza attività formative: “Teoria della comunicazione” e “Teorie e tecniche della comunicazione di
massa”

5

Equiparazioni titoli di studio:
5.1

Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai
concorsi pubblici – dott.ssa Anna Carrer

5.2

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Irene Chiesura

5.3

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Eleonora Dazzi

5.4

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Silvia Gellusich

5.5

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Emanuela Laner

5.6

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Romina Lunardi

5.7

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Lucia Mascotto

5.8

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Lorenza Salvalaggio

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

Monitoraggio della qualità delle attività della formazione post-lauream
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7

Offerta Formativa Post Lauream 2017-2018: Revisione Piano Finanziario-Didattico del Corso di
Formazione per “Mediatore civile e commerciale” attivato per l’a.a..2017-2018 – Responsabile Scientifico
Prof. Gian Piero Turchi - Richiesta approvazione

8

Decreto del Direttore per l’approvazione della Convenzione per l’attivazione ed il finanziamento di n. 1
posto di dottorato industriale del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione
e della Formazione (XXXIV ciclo) con la Cooperativa Il Raggio Verde - ratifica

9

Avvisi di procedura comparativa:

10

11

9.1

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

9.2

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

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
10.1

Accordo di collaborazione con Regione Campania per implementazione degli ambiti su progetto
PIPPI – richiedente Prof.ssa Paola Milani

10.2

Progetto Booktrailer Premio Settembrini 2018 - resp. scientifico Prof. Manlio Piva

10.3

Adesione a proposte progettuali su bando MIUR-MIBACT “Cinema per la Scuola – I progetti delle
e per le scuole” – resp. scientifico Prof. Manlio Piva

10.4

Integrazione Convenzione in essere con ULSS 7 Pedemontana per Progetto "Inoltre, la salute
dell'imprenditore" per il periodo 01/05/2018- 31/12/2018 estensione ai "Cittadini veneti
danneggiati dalle banche, operanti nel territorio della Regione Veneto" - resp. scientifico Prof.
Gian Piero Turchi

10.5

Adesione a proposta progettuale su Bando UNI-IMPRESA – resp. scientifico Prof. Gian Piero
Turchi

10.6

Progetto Unicity: adesione a proposta e co-finanziamento del Dipartimento - resp. scientifico
prof. Gian Piero Turchi

10.7

Contratto con Fondazione ALSOS per il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito del
bando 2018 per il progetto dal titolo "Migrazioni e migranti in Italia: luoghi e pratiche della
convivenza per la costruzione di nuove forme di socialità" – resp. scienficio Prof. Devi Sacchetto

10.8

Approvazione candidature MSCA Marathon 2018 - responsabili scientifici prof. Devi Sacchetto e
prof.ssa Chiara Biasin

10.9

Proposta progettuale "Empatia nella relazione medico-paziente: una prospettiva biopsicosociale"
su bando Roche - resp. scientifico prof.ssa Arianna Palmieri

10.10

Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - DGR 449/2018 Sinistra Piave Orienta” - responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota - Ratifica DR 215/2018 prot.
2095 del 08.06.2018

12

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON PATRIMONIALE:
Accordo di collaborazione con Comando Generale Guardia di Finanza – resp. scientifico Prof. Nicola De
Carlo
Inserimento personale in progetti di ricerca

13

Spese per pubblicazioni: autorizzazione:
13.1

richiedente Prof. ssa Chiara Biasin - monografia – curatrice

13.2

richiedente Prof. ssa Romana Bassi - collettaneo – curatrice

13.3

richiedente Prof. Carmine Moreno Conte – monografia – autore dott. Cristian Simoni, cultore
nominato della materia
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13.4

richiedente Prof. Roberto Gilardi – collettaneo – curatore e autore di un saggio inserito nell’opera

14

Adesione al GERN – CNRS (Centro Nazionale della Ricerca Scientifica – Francia) per il triennio 20182019-2020 e stralcio del credito

15

Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni

16

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)

17

Chiusure Progetti e destinazioni economie
17.1

Ripartizione compensi al Personale e destinazione economie prg. SANT_COMM18_01 - prof.ssa
Marina Santi

17.2

Ripartizione compensi al Personale e destinazione economie - Corso a Catalogo - prof.ssa Marina
Santi

17.3

Destinazione economie da Master/Corsi di Perfezionamento/Alta Formazione

17.4

Destinazione economie da Progetti di ricerca/Corsi a catalogo con finanziamenti esterni

17.5

Corso a Catalogo: compenso al Direttore del Corso - PTA - chiusura progetto

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
18

Provvedimenti personale docente: nulla osta ricercatori

19

Approvazione verbale Commissione DOR 2018

20

Approvazione delle fasce di priorità del dipartimento per i bandi assegni e progetti dipartimentali

21

Approvazione Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022

22

Approvazione Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD)

23

Richiesta attivazione assegno di tipo B nell'ambito del progetto Marie Curie TRANSPHILEUR - dott.
Sasha Hrnjez - supervisore prof. Luca Illetterati

24

Richieste attivazione assegni di tipo A e designazione delle Commissioni:
24.1

Assegno di 12 mesi progetto SID 2017 P.R.INT – responsabile scientifico prof. Luca Agostinetto

24.2

Assegno di 12 mesi progettoStars CoG 2017 MigOccH – responsabile scientifico dott.ssa
Francesca Vianello

24.3

Assegno di 18 mesi progetto Fondazione ALSOS “La costruzione di pratiche di socialità nei
processi lavorativi” – responsabile scientifico prof. Devi Sacchetto

25

Autorizzazione a svolgere lavoro autonomo occasionale da parte dell'assegnista Andrea Petrella
Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani

26

Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a)
per l’anno 2018
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27

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

28

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/01 – Filosofia
teoretica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
29

Provvedimenti personale docente:
29.1

autorizzazione incarichi esterni docenti di 2^ fascia

29.2

nulla osta professori 2^ fascia

30

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della
pedagogia (profilo scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

31

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica e Pedagogia
speciale e ricerca educativa (profilo scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale )
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
32

Provvedimenti personale docente: nulla osta professore 1^ fascia

33

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

34

Definizione scheda per concorso Professore Ordinario, sc 14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - cofinanziamento di iniziative
interdipartimentali

35

Attivazione procedura concorsuale per posizione di Professore Ordinario settore concorsuale 11/C4 –
Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica)

Il Direttore Presidente ad inizio seduta ritira il seguente punto all’odg:
10

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
10.6

Progetto Unicity: adesione a proposta e co-finanziamento del Dipartimento - resp. scientifico
prof. Gian Piero Turchi
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Sono presenti in adunanza, su invito del Direttore
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Mirca Varotto.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 17 maggio 2018
N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 5/2018 della seduta del 17 maggio 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 5/2018;

Delibera

di approvare il verbale n. 5/2018 della seduta del 17 maggio 2018 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente da comunicazione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nelle procedure
concorsuali per assegni di ricerca. Comunicazione dell’Ufficio Ricerca e Qualità del 21 maggio 2018 con modelli
di dichiarazione e note tecniche (Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente informa sulla comunicazione dell’Amministrazione Centrale del 7 giugno 2018 (Allegato
n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.3
Il Direttore Presidente informa che la Prof.ssa Marina Bertoncin, professoressa di prima fascia a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichità – DISSGEA, è stata nominata
Presidente del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale per il periodo
decorrente dall’1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.4
Il Direttore Presidente informa che il Prof. Luigi Alessandro Castelli, professore di prima fascia a tempo pieno
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione – DPSS, è stato nominato Presidente
del Consiglio della Scuola di Psicologia per il periodo decorrente dall’1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Proposta calendario didattico e calendario lauree dell’area psicologica
N. Odg. 3.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 17 gennaio u.s. il Calendario Accademico
a.a. 2018-2019, 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 di Dipartimento ha approvato, con delibera del 20 aprile u.s. i calendari didattici e
delle lauree dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento ad esclusione di quelli dell’area psicologica, che sono
stati approvati dalla Scuola di Psicologia il 17 maggio us (All.to 1);
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del calendario didattico e delle lauree dell’area psicologica del
Dipartimento per l’a.a. 2018-2019;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare il calendario didattico e delle lauree dell’area psicologica del Dipartimento per l’a.a. 2018-2019
(All.to 1).
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Autorizzazione assegnazione diretta insegnamenti ad esperti di alta qualificazione, art. 23,
comma 1, Legge 240/2010
N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382;
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313,
Vista la delibera del Senato accademico del 7 giugno 2016;
Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 che ha definito l’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’a.a. 2018-2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali ai professori di I e II fascia e gli affidamenti diretti ai ricercatori, nonché la responsabilità di
insegnamenti nei propri corsi di studio a docenti di altri Dipartimenti, su indicazione dei Dipartimenti stessi, e ha
quindi ha definito gli insegnamenti vacanti da mettere a bando;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica del 3 maggio 2018;
Richiamato il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L.
240/2010 emanato con DR 1004 del 19 marzo 2018;
Considerato che, con mail del 1 giugno 2018, gli Uffici Personale Docente e Offerta Formativa e Assicurazione
della Qualità hanno dato indicazione di fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dalle Linee
operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’A.A. 2017-18 anche per il prossimo anno accademico,
in attesa del nuovo Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che ha ottenuto il parere
favorevole dal CdA il 24 maggio u.s. e che sarà presentato per l'approvazione al Senato Accademico il 18
giugno prossimo;
Considerato che il numero degli incarichi a titolo gratuito, non può superare il 5% dell’organico dei professori e
ricercatori di ruolo in servizio;
Considerato che i contratti stipulati vanno trasmessi al Rettore per la firma e, successivamente, al Nucleo di
Valutazione per la verifica della congruità del curriculum scientifico e/o professionale con l’incarico affidato;
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Ritenuto opportuno precedere con l’assegnazione diretta per alcuni insegnamenti vacanti, in base all’art. 23,
comma 1 della Legge 240/2010, previsti dall’Offerta Formativa a.a. 2018-2019 e riportati nella tabella allegata
che costituisce parte integrante della presente delibera (All.to 1);
Ritenuto necessario, in base al citato Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento del marzo
2018, acquisire i curricula scientifici e/o professionali degli esperti di alta qualificazione individuati per i predetti
incarichi di insegnamento vacanti;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di autorizzare sin d’ora il Dipartimento all’assegnazione diretta degli insegnamenti a titolo gratuito riportati
nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (All.to 1).
2. di procedere con l’acquisizione dei curricula scientifici e/o professionali per incarichi per l’attività didattica di
insegnamenti di alta qualificazione;
3. di procedere con la stipula dei contratti che verranno trasmessi al Rettore per la firma e, successivamente, al
Nucleo di valutazione per la verifica della congruità del curriculum scientifico e/o professionale con l’incarico
affidato.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività
“Miglioramento della lingua inglese ”per il corso di Management dei Servizi e formazione
continua”
N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 85 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Considerata la richiesta pervenuta da parte della Professoressa Monica Fedeli, Presidente del Corso di studio
in Management dei Servizi educativi e formazione continua, di assegnare 50 ore di didattica integrativa per il
“Miglioramento della lingua inglese”;
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Ritenuto opportuno attivare la messa a bando dell’attività di didattica integrativa sopradescritta per l’a.a. 20182019;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di attivare per l’a.a. 2018-2019 l’attività di didattica integrativa di 50 ore ”Miglioramento della lingua inglese”
per il corso di Laurea Magistrale in Management dei Servizi educativi e formazione continua” nel periodo
dal 24 settembre 2018 al 15 febbraio 2019;

2.

di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per la relativa assegnazione;

3.

di prevedere per tali attività un compenso totale di € 2.500,00 lordo percipiente;

4.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività didattica
integrativa del “Precorso di Statistica”
N. Odg. 3.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 85 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Considerata la richiesta pervenuta da parte della Professoressa Monica Fedeli, Presidente del Corso di studio
in “Management dei Servizi educativi e formazione continua”, di assegnare 9 ore di didattica integrativa per il
“Precorso di Statistica”;
Ritenuto opportuno attivare la messa a bando dell’attività di didattica integrativa sopradescritta per l’a.a. 20182019;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
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Delibera
1.

di attivare per l’a.a. 2018-2019 l’attività di didattica integrativa di 9 ore denominata ”Precorso di Statistica”
del corso di Laurea Magistrale in Management dei Servizi educativi e formazione continua nel periodo dal
24 settembre 2018 al 9 ottobre 2018;

2.

di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per la relativa assegnazione;

3.

di prevedere per tale attività un compenso totale di € 50,00 lordo percipiente/ora;

4.

che la spesa per questa attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2018-2019;

5.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Autorizzazione avviso di procedura comparativa per l'assegnazione dell'attività
"Orientamento al curriculum delle matricole del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria”
N. Odg. 3.5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 85 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Considerata la richiesta pervenuta da parte del Prof. Ettore Felisatti, Presidente del Corso di studio in Scienze
della formazione primaria, di assegnare 50 ore di didattica integrativa per "Orientamento matricole al curricolo
del corso di Scienze della Formazione Primaria”;
Ritenuto opportuno attivare la messa a bando dell’attività di didattica integrativa sopradescritta per l’a.a. 20182019;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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1.

di attivare per l’a.a. 2018-2019 l’attività di didattica integrativa di 50 ore "Orientamento matricole al
curricolo del corso di Scienze della Formazione Primaria”;

2.

di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per la relativa assegnazione;

3.

di prevedere per tali attività un compenso orario di € 35,00 lordo percipiente;

4.

che la spesa per questa attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2018-2019;

5.

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

Oggetto: Equipollenza attività formative: “Teoria della comunicazione” e “Teorie e tecniche della
comunicazione di massa”
N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 8 giugno la Segreteria Amministrativa ha presentato richiesta al Dipartimento di verificare
l’equipollenza tra l’esame di “Teoria della comunicazione” del corso di laurea quadriennale in Scienze
dell’educazione vecchio ordinamento ante DM 509/99 con la denominazione “Teorie e tecniche della
comunicazione di massa”, richiesta dal MIUR come requisito curriculare ai fini dell’accesso all’insegnamento
per la classe concorsuale A-18;
Acquisito il parere favorevole del prof. Manlio Piva, Ricercatore per il s.s.d. L-ART/06, che ha preso in esame il
programma dell’esame di “Teoria della comunicazione” e ha verificato la corrispondenza nel contenuto con la
denominazione “Teorie e tecniche della comunicazione di massa”;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza dell’insegnamento denominato “Teoria della comunicazione” per il
corso di laurea quadriennale in “Scienze dell’educazione” con la denominazione “Teorie e tecniche della
comunicazione di massa”;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di dichiarare l’equipollenza dell’esame denominato “Teoria della comunicazione” del corso di laurea
quadriennale in Scienze dell’educazione con la denominazione “Teorie e tecniche della comunicazione di
massa”.
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Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Anna Carrer
N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 29 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Anna Carrer di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 21 febbraio 2006, con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Anna Carrer in data 21 febbraio 2006, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Irene Chiesura
N. Odg. 5.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 19 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Irene Chiesura di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 15 luglio 2002, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
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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. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Irene Chiesura in data 15 luglio 2002, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Eleonora Dazzi
N. Odg. 5.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 19 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Eleonora Dazzi di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 27 febbraio 2003, con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Eleonora Dazzi in data 27 febbraio 2003, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Eleonora Dazzi, alla classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze
Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
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Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Silvia Gellusich
N. Odg. 5.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 28 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Silvia Gellussich di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 13 luglio 2004, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Silvia Gellussich in data 13 luglio 2004, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Emanuela Laner
N. Odg. 5.5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 29 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Emanuela Laner di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
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Educatori Professionali, conseguita in data 14 luglio 2005, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Emanuela Laner in data 14 luglio 2005, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Romina Lunardi
N. Odg. 5.6

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 28 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Romina Lunardi di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 18 novembre 2004, con la corrispondente classe
delle lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Romina Lunardi in data 18 novembre 2004,
con la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Romina Lunardi, alla classe delle lauree magistrali LM85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Lucia Mascotto
N. Odg. 5.7

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 28 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Lucia Mascotto di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 28 febbraio 2000, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Lucia Mascotto in data 28 febbraio 2000, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Lorenza Salvalaggio
N. Odg. 5.8

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 29 maggio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Lorenza Salvalaggio di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione,
indirizzo Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 4 marzo 2003, con la corrispondente classe
delle lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Lorenza Salvalaggio in data 4 marzo 2003,
con la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

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

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

Oggetto: Monitoraggio della qualità delle attività della formazione post-lauream
N. Odg. 6

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il Regolamento che disciplina i Master, i Corsi di Perfezionamento e i corsi di Alta Formazione;
Considerata l’esigenza di migliorare la modalità di assicurazione della qualità dei percorsi formativi delle
attività Post Lauream del Dipartimento;
Ritenendo opportuno migliorare il procedimento di valutazione delle attività Post lauream offerte dal
Dipartimento;
Considerato che lo strumento più efficace per la rilevazione del gradimento degli iscritti ai corsi Post lauream
è l’implementazione di una procedura dipartimentale di monitoraggio della qualità a partire dall’anno
accademico 2018/2019 che si avvarrà della piattaforma Moodle;
Valutata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro composto dal Direttore del Dipartimento, prof. Vincenzo
Milanesi, dal Vice Direttore prof. Giuseppe Zago, dalla prof.ssa Laura Dal Corso e dalla dott.ssa Antonella
Pittella;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di avviare un progetto, al fine di consentire la messa in atto di adeguate procedure di valutazione
dell’offerta formativa post lauream del Dipartimento, volto a monitorare la qualità complessiva e specifica di
tali attività, ottimizzando l’iter procedurale di rilevazione del gradimento degli utenti post lauream;

2.

di istituire un gruppo di lavoro composto dal Direttore del Dipartimento, prof. Vincenzo Milanesi, dal Vice
Direttore, prof. Giuseppe Zago, dalla prof.ssa Laura Dal Corso e dalla dott.ssa Antonella Pittella;

3.

di implementare per tutte le attività Post lauream una procedura dipartimentale di monitoraggio della
qualità a partire dall’anno accademico 2018/2019 che si avvarrà della piattaforma Moodle;

4.

di rendere visibili su un’apposita area del sito di Dipartimento i risultati della rilevazione del gradimento
degli utenti.

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2017-2018: Revisione Piano Finanziario-Didattico del
Corso di Formazione per “Mediatore civile e commerciale” attivato per l’a.a..2017-2018 –
Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi - Richiesta approvazione
N. Odg. 7

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019
del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 relativa alla approvazione della
richiesta di rinnovo del Corso di Formazione per “Mediatore civile e commerciale” presentata dal prof. Gian
Piero Turchi, attivato nell’ambito dello stesso Master per l’a.a. 2017/2018 ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e
del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180;
Premesso che gli unici candidati ammessi al Corso frequentano per l’a.a.2017-2018 il Master in “La mediazione
come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” per i quali
non è previsto il pagamento della quota di iscrizione (Art.6, comma 6.2 dell’Avviso di selezione);
Preso atto che a seguito della mancata iscrizione di candidati esterni, tenuti a versare per intero il contributo di
iscrizione, è pervenuta al Dipartimento una variazione al Piano Finanziario Didattico presentata dal prof. Gian
Piero Turchi che prevede nuovi importi relativi alle attività del Corso i cui costi saranno coperti mediante
l’utilizzo delle economie derivanti da fondi residui di precedenti edizioni del Master messi a disposizione dal
prof. Turchi (Allegati n.1 e n.2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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di approvare la variazione al Piano Finanziario Didattico del Corso di Formazione per “Mediatore civile e
commerciale” presentata dal prof. Gian Piero Turchi, che prevede nuovi importi relativi alle attività del Corso i
cui costi saranno coperti mediante l’utilizzo delle economie derivanti da fondi residui di precedenti edizioni del
Master messi a disposizione dal prof. Turchi. (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera).

Oggetto: Decreto del Direttore per l’approvazione della Convenzione per l’attivazione ed il
finanziamento di n. 1 posto di dottorato industriale del Corso di Dottorato di Ricerca in
Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione (XXXIV ciclo) con la
Cooperativa Il Raggio Verde – ratifica
N. Odg. 8

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 11 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 8 febbraio 2013, n.
45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” che consente alle Università di attivare corsi di dottorato in
convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e in particolare il comma 2 dell’art. 11 del
DM n. 45/2013 che consente alle università di destinare, sulla base di specifiche convenzioni, una quota dei
posti disponibili di un corso di dottorato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione,
che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;
Visto il Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università emanato con Decreto Rettorale
n. 2547 del 3 ottobre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina tra l’altro le modalità di
attivazione dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione dei candidati, lo svolgimento delle attività formative
e i requisiti per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, in particolare i commi 2 e 3 dell’Art. 23 - Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione;
Vista la richiesta della prof.ssa Marina Santi Coordinatore del dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione di approvare la Convenzione con la Cooperativa Il Raggio Verde
cooperativa sociale a r.l;
Considerata la necessità di approvare la convenzione con la Cooperativa Il Raggio Verde in tempi molto stretti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta convocata in via telematica in data 18 Maggio 2018;
Visto, il Decreto rep. n.182/2018, Protocollo n.1854 del 21 Maggio 2018 (Allegato n.1);
All’unanimità

Delibera

di ratificare il Decreto rep. n.182/2018, Protocollo n.1854 del 21 Maggio 2018, relativo all’approvazione della
Convenzione per l’attivazione ed il finanziamento di n. 1 posto di dottorato industriale del Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione (XXXIV ciclo) con la Cooperativa Il
Raggio Verde (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica)
N. Odg. 9.1

UOR: Servizi per la didattica

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 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti di enti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 20101, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.04.2014;
Vista la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di
Bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019
dell'entrata in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione;
Vista la Nota informativa dell’Amministrazione centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
Visto l’art.1 comma 303 lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2017, non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e i contratti di cui all’art.7, comma 6, del d.lgs.
165/2001 stipulati dalle Università statali;
Acquisite, da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea, le richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto didattico a favore
degli studenti per i Corsi di studio a.a. 2018/19;
Considerato che tra le attività previste per suddette figure è inclusa l’attività di orientamento agli studenti e alle
matricole prima dell’inizio dell’anno accademico;
n.1 Richiedente: Prof. Giuseppe Milan presidente del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione – sede di Rovigo. (vedi allegato n. 1 che è parte integrante della delibera)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: tutor di tirocinio e di accompagnamento didattico e formativo rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 18.750,00 lordo ente (€ 14.100,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Progetto Convenzione Cariparo ROVI_CARIFIND18_01 voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
n.2 Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli presidente del corso di laurea magistrale interclasse in Management
dei Servizi Educativi e Formazione Continua – sede di Rovigo (vedi allegato n. 2 che è parte integrante della
delibera)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: organizzatore didattico a supporto della pianificazione delle attività in presenza e on-line per il corso di
laurea magistrale interclasse in Management dei Servizi Educativi e Formazione Continua
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 15.500,00 lordo ente (€ 11.600,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Progetto Convenzione Cariparo ROVI_CARIFIND18_01 voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
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n.3 Richiedente: Prof. Stefano Allievi presidente del corso di studio magistrale interclasse in Culture,
Formazione, Società Globale – sede di Padova (vedi allegato n. 3 che è parte integrante della delibera)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: tutor didattico per il corso di studio magistrale interclasse in Culture, Formazione, Società Globale
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 8.600,00 lordo ente (€ 6.400,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Macro Attività Didattica BIFeD voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
n.4 Richiedente: Prof.ssa Chiara Biasin, presidente del Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della
Formazione - sede di Padova (vedi allegato n. 4 che è parte integrante della delibera)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: tutor di tirocinio e di accompagnamento didattico e formativo rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 18.750,00 lordo ente (€ 14.100,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Macroattività didattica BIFeD voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
n.5 Richiedente: Prof. Renato Stella, presidente del corso di laurea in Comunicazione (vedi allegato n. 5 che è
parte integrante della delibera)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: tutor didattico per il corso di studio in Comunicazione
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 10.200,00 lordo ente (€ 8.000,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Macroattività didattica voce BIFeD voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
Ravvisata la necessità di coprire le suddette attività di supporto organizzativo-didattico a favore degli studenti
dei corsi di laurea;
All’unanimità
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori cui affidare attività di supporto didattico agli studenti e di definire per l’a.a. 2018/19 il periodo
dell’attività 15/09/2018-14/08/2019 (Allegati nn. 1-5 che sono parte integrante della delibera);
2. di imputare la spesa sulla Convenzione Cariparo a.a. 2018/19 per i corsi di Laurea della sede di Rovigo (nn.
1-2) per un totale di € 34.250,00 lordo ente.
3. di imputare la spesa sul Contributo miglioramento didattica – BIFeD a.a. 2018/19 per i corsi di Laurea della
sede di Padova (nn. 3-4-5) per un totale di € 37.550,00 lordo ente.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)
N. Odg. 9.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTA la nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dal Prof. Renato Stella in data 6 giugno 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 1
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Progetto PRIN Bando 2015 dal titolo “Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne: il caso del
femminicidio in Italia”.
Oggetto: Partecipazione e realizzazione di un sistema di acquisizione automatica di dati e relativo data-base
per il monitoraggio dei quotidiani italiani in relazione al tema della violenza sulle donne.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 6.000,00 lordo ente ed € 4.590,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Renato Stella, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.20
n.1 richiesta presentata dal Prof. Stefano Allievi in data 10 giugno 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (allegato
n. 2 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Transfer Radicalisation Approaches in Training -TRAin TRAINING;
Oggetto: Trascrizione, supporto e analisi dei dati, collaborazione nell’impostazione e nella redazione di un
report di ricerca, per la presentazione e la discussione dei risultati dell’analisi di focus group.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.000,00 lordo ente ed € 2.760,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il Prof. Stefano Allievi, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 6.000,00 lordo
ente ed € 4.590,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof. Renato Stella, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 1 che è parte integrante
della delibera);
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2. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.000,00 lordo
ente ed € 2.760,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Stefano Allievi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 2 che è parte integrante
della delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Accordo di collaborazione con Regione Campania per implementazione degli ambiti su
progetto PIPPI – richiedente Prof.ssa Paola Milani
N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
-dal 29 dicembre 2010 ad oggi il Ministero e l’Università degli studi di Padova hanno stipulato specifici
Protocolli d’intesa per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori
coinvolti e per l’estensione del Programma agli Ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
-la Regione Campania con sede legale in Napoli, Via Nuova marina 19/C – ex Palazzo Armieri 80133, C.F.
n. 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali e sociosanitarie, dott.ssa Fortunata Caragliano, ha presentato al Dipartimento la proposta di collaborazione
riguardante la stipula di un accordo di collaborazione in cui Regione e Università si impegnano a
realizzare un progetto di consolidamento che preveda un articolato percorso di accompagnamento e di
supporto all’implementazione del modello P.I.P.P.I. che sia in continuità con la sperimentazione
promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) in collaborazione con il Gruppo
Scientifico dell’Università e le Regioni (allegato 1);
-che il piano di lavoro prevede le seguenti attività:
-Individuazione e coinvolgimento di un gruppo inter-ambito di operatori che hanno partecipato alle
precedenti fasi sperimentali di P.I.P.P.I. nelle azioni con le famiglie, in collaborazione con il
referente regionale e i referenti di ambito della sperimentazione;
-Sessioni formative di rafforzamento e accompagnamento ai coach, referenti di ambito territoriale e
di regione per l’avvio dei laboratori finalizzate a rendere progressivamente autonomi gli Ambiti
territoriali, quindi rivolte prevalentemente a operatori incardinati nei servizi;
-Monitoraggio e valutazione del percorso di intervento con le famiglie anche tramite l’utilizzo del
software RPMonline, messo a disposizione dall’Università;
-Restituzione dei dati sull’intervento con le famiglie, raccolti tramite RPMonline dagli operatori.
Premesso che:
-le attività previste dal piano di lavoro dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018, mentre la durata
della convenzione va dalla sottoscrizione al 30 aprile 2019, compresa la fase di rendicontazione finale
presentata dall’Università;
-per la realizzazione delle attività la Regione Campania mette a disposizione risorse complessive pari a €
11,069,10 (undicimilasessantanoveeuro/10), che saranno erogate all’Università in un’unica tranche
entro il 31 maggio 2019, a seguito della rendicontazione delle attività svolte (allegato 2).
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-Responsabile scientifico per il Dipartimento è la prof.ssa Paola Milani;
Visto l’art. 10 – “Trattamento dei dati personali” della presente convenzione;
Atteso che Responsabile del trattamento dei dati del Dipartimento è il Direttore protempore;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318/2018 prot. n. 174807);
Sentita la Commissione di Ricerca riunitasi l’11 giugno 2018 che ha espresso parere favorevole;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di approvare la convenzione con la Regione Campania di cui all’ allegato 1 e 2 della presente delibera che
costituisce parte integrante della stessa;
2. di dare mandato al Direttore per gli adempimenti previsti nell’art. 10 “Trattamento dei dati personali” derivanti
dall’esecuzione della presente convenzione, tenendo presente anche le norme in materia di Ateneo;
3. di nominare quale responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
4. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti di natura amministrativa.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Progetto Booktrailer Premio Settembrini 2018 - resp. scientifico Prof. Manlio Piva
N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Manlio Piva ha presentato un progetto dal titolo “Booktrailer” (all. 1) da sottoporre alla
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO della Regione del Veneto;
Considerato che il finanziamento complessivo richiesto alla Regione del Veneto è pari ad € 5.000,00, a
copertura di tutte le spese previste dal progetto;
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) e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 12 giugno 2018, ha espresso parere positivo
all’iniziativa in oggetto;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di esprimere parere favorevole alla richiesta di finanziamento (all.1) presentata dal prof. Manlio Piva alla
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO della Regione del Veneto per la realizzazione di un
progetto dal titolo “Booktrailer”. Il finanziamento complessivo richiesto alla Regione Veneto è pari a ad €
5.000,00.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione a proposte progettuali su bando MIUR-MIBACT “Cinema per la Scuola – I
progetti delle e per le scuole” – resp. scientifico Prof. Manlio Piva
N. Odg. 10.3

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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo hanno emesso un bando congiunto, con scadenza il 15 giugno 2018, per il
finanziamento di azioni orientate alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e
all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini
e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera
cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari;
Viste le proposte progettuali:
-

“Saperi, strumenti e policies per l’integrazione didattica del cinema e dell’audiovisivo a livello nazionale”
(all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Manlio Piva;
“DIETRO LO SCHERMO – Percorso di educazione al linguaggio audiovisivo.” (all. 2) di cui è
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Manlio Piva;

Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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di approvare per ratifica le proposte progettuali:
-

“Saperi, strumenti e policies per l’integrazione didattica del cinema e dell’audiovisivo a livello nazionale”
(all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Manlio Piva;
“DIETRO LO SCHERMO Percorso di educazione al linguaggio audiovisivo.” (all. 2) di cui è responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Manlio Piva.

Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Integrazione Convenzione in essere con ULSS 7 Pedemontana per Progetto "Inoltre, la
salute dell'imprenditore" per il periodo 01/05/2018- 31/12/2018 estensione ai "Cittadini
veneti danneggiati dalle banche, operanti nel territorio della Regione Veneto" - resp.
scientifico Prof. Gian Piero Turchi
N. Odg. 10.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
in data 1 giugno 2016 il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’ULSS 4 “Alto
Vicentino”, ora ULSS 7 Pedemontana, hanno sottoscritto una convenzione per attività di ricerca per il Progetto
“InOltre, la salute dell’imprenditore” triennio 2016-2018, di cui è Responsabile scientifico il prof. Gian Piero
Turchi, con scadenza 31.12.2018 e finalizzata a finanziare borse di ricerca;
Premesso che:
-con lettera prot. nr. del 4 maggio 2018 l’ULSS 7 Pedemontana richiede al Dipartimento la disponibilità
all’estensione del suddetto progetto di studio/ricerca per continuare le attività rivolte agli imprenditori e a
dar corso a nuove azioni rivolte ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio
regionale da completarsi entro il 31.12.2018, scadenza naturale della convenzione, a fronte di un
ulteriore finanziamento pari a euro 92.500,00 ad integrazione della convenzione summenzionata, da
destinare all’attivazione di borse per attività di ricerca;
-con mail dell’11 giugno 2018 l’ULSS7 sollecita la disponibilità del Dipartimento alla continuità della
collaborazione ad integrazione della convenzione in essere per poter sviluppare delle attività di ricerca
verso i cittadini risparmiatori, oltre alle attività già contemplate nell'attuale convenzione;
Dato atto della disponibilità del Responsabile scientifico che riferisce che è in corso con l’USLL7 la
pianificazione delle attività;
Acquisito il parere favorevole della Commissione ricerca riunitasi in data 12 giugno 2018;
Considerato che:
-il finanziamento è finalizzato a finanziare borse di studio e che il reclutamento avviene mediante procedure di
selezione;
-lo svolgimento delle attività deve concludersi entro il 31.12.2018;
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Ritenuto opportuno confermare la disponibilità del Dipartimento all’estensione delle attività con scadenza
31/12/2018 e per l’importo di € 92.500, a fronte della pianificazione delle attività in corso tra il prof. Turchi e
l’USLL7, disposta con lettera prot. nr. 2152 del 12 giugno 2018;
Atteso che il Dipartimento resta in attesa delle specifiche al fine di perfezionare l’addendum alla convenzione in
essere;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018;
Acquisito il piano delle attività così come definito dalla USLL7 e dal Responsabile scientifico, prof. Turchi
(allegato 1);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di approvare la modifica e l’estensione della convenzione, stipulata nel 2016, per attività di ricerca con
l’ULSS7 Pedemontana per il Progetto “InOltre, la salute dell’imprenditore” Responsabile scientifico prof. Gian
Piero Turchi, che prevede l’ulteriore finanziamento pari a euro 92.500,00, da destinare a borse per attività di
ricerca da completarsi entro il 31.12.2018, scadenza naturale della convenzione (allegato 1);
2. di dare mandato al Direttore di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Proposta progettuale su bando IMPACT 2018 - resp. scientifico prof. Gian Piero Turchi
N. Odg. 10.5

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 emesso un bando, con scadenza il 15 giugno 2018, per il
finanziamento di strutture universitarie che intendano presentare progetti di ricerca congiunti con partner privati
e pubblici, a fronte di un contributo almeno equivalente da parte di questi ultimi, al fine di favorire collaborazioni
finalizzate al reciproco arricchimento in termini di innovazione e sviluppo economico e sociale del territorio;
Vista la proposta progettuale “SALVO – Salute e lavoro in chirurgia oncologica” (all. 1) di cui è responsabile
scientifico per il Dipartimento il prof. Gian Piero Turchi, che vede in qualità di partner Humanitas Mirasole S.p.A.
e IOV – Istituto Oncologico Veneto IRCCS ed un budget complessivo di 66.670 euro (20.000 euro da ciascuno
dei due partner coinvolti e 26.670 euro richiesti all’Ateneo secondo le regole previste dal bando);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
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Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare per ratifica la proposta progettuale “SALVO – Salute e lavoro in chirurgia oncologica” (all. 1) di cui
è responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Gian Piero Turchi; con un partenariato composto, insieme al
Dipartimento, da Humanitas Mirasole S.p.A. e IOV – Istituto Oncologico Veneto IRCCS ed un budget
complessivo di 66.670 euro (20.000 euro da ciascuno dei due partner coinvolti e 26.670 euro richiesti all’Ateneo
secondo le regole previste dal bando).
Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Contratto con Fondazione ALSOS per il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca
nell'ambito del bando 2018 per il progetto dal titolo "Migrazioni e migranti in Italia: luoghi e
pratiche della convivenza per la costruzione di nuove forme di socialità" – resp. scienficio
Prof. Devi Sacchetto
N. Odg. 10.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
-la Fondazione ALSOS, ente privato senza finalità di lucro costituito dalla Fondazione Isabella Seràgnoli, ha
pubblicato il bando per 15 assegni di ricerca allo scopo di selezionare, formare e coordinare giovani
ricercatrici e ricercatori di diversa identità disciplinare e provenienza, in ambito prevalentemente
umanistico-sociale, da assegnare ai 15 migliori progetti presentati da docenti e ricercatori delle
università italiane e degli istituti di ricerca in seguito determinati sul tema “migrazioni e migranti in Italia:
luoghi e pratiche della convivenza per la costruzione di nuove forme di socialità”;
-tra i citati 15 migliori progetti la Fondazione ALSOS ha selezionato il Prof. Devi Sacchetto che ha
presentato il progetto dal titolo “La costruzione di pratiche di socialità nei processi lavorativi”;
-la Fondazione ALSOS, come previsto dalla Call for Ideas, intende regolare con un accordo i propri rapporti
con il Dipartimento FISPPA affinché questo, in considerazione dei fondi che è previsto che la
Fondazione trasferisca, bandisca una posizione di Research Fellow (Assegnista di Ricerca o
equivalente);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
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Visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Preso atto della proposta di contratto presentato dalla Fondazione Alsos (All. n. 1) ed in particolare:
-Art. 5 – Proprietà intellettuale e industriale - FISPPA dichiara e garantisce che i diritti di utilizzo per le
finalità della Fondazione di quanto prodotto dall’assegnista di ricerca e da FISPPA nell’ambito del
Progetto saranno garantiti alla Fondazione ALSOS, fermi restando i diritti intellettuali riservati dalle
norme vigenti agli autori ed inventori.
-Art. 8 – Foro competente - Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali
controversie derivanti dal presente contratto. Ogni controversia nascente da o comunque connessa con
quanto previsto nel presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria
di Bologna.
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di approvare la proposta di contratto (All. n. 1) con la Fondazione Alsos – CF 91405380378 - per il
finanziamento di un Research Fellow per un valore complessivo di € 45.000 lordo ente (fuori campo di
applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.);

2.

di dare mandato al Servizio ricerca del Dipartimento di mettere in atto tutte le operazioni necessarie.

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione candidature MSCA Marathon 2018 - responsabili scientifici prof. Devi
Sacchetto e prof.ssa Chiara Biasin
N. Odg. 10.8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso l’International Research Office dell’Università ha promosso un’iniziativa denominata “MSCA
MaRaThoN @ University of Padova Master your Research and Training Needs” con l’obiettivo di offrire, ad un
gruppo selezionato di 40 ricercatori, di alto profilo scientifico, che intendono presentare un progetto MSCA - IF
2018 in collaborazione con il nostro Ateneo, la possibilità di parte un corso intensivo sulla stesura di proposte
progettuali per il bando MSCA 2018;
Considerato che il termine per la presentazione delle candidature alla iniziativa di cui sopra era fissato per il 25
maggio 2018;
Viste le candidature della dott.ssa Elona Limaj (supervisore Prof. Devi Sacchetto), della dott.ssa Reina Shehi
(supervisore Prof. Devi Sacchetto) e Ashfaq Ahmad Shah (supervisore Prof.ssa Chiara Biasin) (all. 1 – 3);
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Considerato che tra i requisiti di ammissione all’iniziativa suddetta è previsto anche l’impegno a scegliere
l’Università degli Studi di Padova quale ente in cui il progetto sarà realizzato;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di approvare per ratifica le candidature della dott.ssa Elona Limaj (supervisore Prof. Devi Sacchetto),
della dott.ssa Reina Shehi (supervisore Prof. Devi Sacchetto) e Ashfaq Ahmad Shah (supervisore
Prof.ssa Chiara Biasin) (all. 1 – 3) per l’iniziativa “MSCA MaRaThoN @ University of Padova Master
your Research and Training Needs”.

2.

di riservarsi di approvare le proposte progettuali che i candidati presenteranno per il bando MSCA – IF
2018, nel caso in cui confermeranno l’intenzione di indicare il Dipartimento quale sede della loro ricerca;

3.

che l’iniziativa non comporta oneri economici per il Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Proposta progettuale "Empatia nella relazione medico-paziente: una prospettiva
biopsicosociale" su bando Roche - resp. scientifico prof.ssa Arianna Palmieri
N. Odg. 10.9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione Roche ha emesso un bando attraverso cui intende finanziare, con un importo
fisso di 50.000 euro, progetti di ricerca promossi da entità pubbliche o private operanti nel settore
scientifico/sanitario ed ispirati dal coraggio di intraprendere percorsi innovativi nella medicina di precisione;
Vista la proposta progettuale “Empatia nella relazione medico-paziente: una prospettiva biopsicosociale” che
vede coinvolte le Prof.sse Stefania Mannarini ed Arianna Palmieri e di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa
Arianna Palmieri (all. 1);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare la proposta progettuale “Empatia nella relazione medico-paziente: una prospettiva biopsicosociale”
di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa Arianna Palmieri (all. 1).
Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - DGR
449/2018 - Sinistra Piave Orienta” - responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota - Ratifica
DR 215/2018 prot. 2095 del 08.06.2018
N. Odg. 10.10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
-nell’ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale
Obiettivo generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse 3
"Istruzione e formazione”;
-con DGR n. 449 del 10/04/2018 la Regione Veneto ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione del
progetto “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DELLE RETI TERRITORIALI PER L’ORIENTAMENATO DEI
GIOVANI” per la presentazione dei progetti;
Premesso che ISCOSC – Ente di Formazione Professionale Accreditato dalla Regione Veneto con sede in
Venezia - Via Zandonai, 6 30174, C.F. e P.IVA 019100302269 – è il Soggetto proponente del progetto codice
10100341 (DMP) 449-2018 dal titolo “SINISTRA PIAVE ORIENTA”;
Preso atto della richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Nota di adesione al progetto;
Premesso che:
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata ha intenzione di aderire al
progetto in qualità di Partner operativo;
lo svolgimento delle attività è previsto nel periodo settembre 2018 – dicembre 2019;
Atteso che la partnership sarà regolata e formalizzata con apposita convenzione;
Tenuto conto dell’interesse del Dipartimento a partecipare al suddetto progetto;
Premesso che la procedura FSE richiede la sottoscrizione prima dell’avvio dei progetti dell’“atto di adesione” e
che tale documento viene predisposto dall'Ateneo;
Considerato che la scadenza per la presentazione della proposta progettuale alla Regione Veneto era il 12
giugno 2018;
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Visto il Decreto del Direttore Repertorio n. 215/2018, prot. n. 2095 dell’08 giugno 2016 (allegato 1);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 2017);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di ratificare il Decreto del Direttore il n. 215/2018, prot. n. 2095 dell’08 giugno 2016 con oggetto: “Programma
Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - DGR 449/2018 - Sinistra Piave Orienta” –
Adesione Partner operativo - Responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota “.
Tale delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE: Accordo di collaborazione con Comando Generale Guardia di Finanza –
resp. scientifico Prof. Nicola De Carlo
N. Odg. 11

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 Guardia Di Finanza intende:
-sostenere iniziative volte a promuovere il benessere dei propri militari;
-promuovere collaborazioni scientifiche volte alla realizzazione di studi inerenti la valutazione del rischio
stress lavoro-correlato, nella prospettiva del benessere organizzativo e della qualità dei servizi resi ai
cittadini-utenti;
Premesso che:
-FISPPA e la Guardia di Finanza intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle
forme legali consentite, la più ampia e intensa collaborazione per il progetto indicato in oggetto
operando mediante le conoscenze, le competenze scientifiche e le informazioni in possesso delle parti
contraenti stesse, al fine di promuovere il progetto “adattamento del test “Qu-BoGdF”e realizzazione,
all’interno della Guardia di Finanza, di un’indagine inerente la valutazione del rischio stress lavorocorrelato, nella prospettiva del benessere organizzativo”;
-presso il Dipartimento FISPPA è attiva la linea di ricerca: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Benessere organizzativo e prevenzione del rischio stress lavoro correlato
Premesso che il prof. Nicola De Carlo ha presentato una proposta di stipula di una Convenzione di
collaborazione con la Guardia di Finanza di natura non patrimoniale per l’esecuzione dell’attività di ricerca dal
titolo “Adattamento del test ““Qu-BoGdF” e realizzazione, all’interno della Guardia di Finanza, di un’indagine
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inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nella prospettiva del benessere organizzativo” della
durata di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti;
Preso atto del testo dell’accordo che la Guardia di Finanza, organo di polizia, posta alle dipendenze del
Ministero dell’Interno ha sottoposto per l’approvazione;
Preso atto delle specifiche inoltrate dal prof. De Carlo con mail dell’8 giugno 2018 in merito al suddetto accordo
e di seguito riportate:
“Obiettivo specifico della convenzione è l’ulteriore validazione in ambiente militare del Test QuBo –
Questionario di valutazione dello stress lavoro correlato nella prospettiva del benessere organizzativo, i cui
autori sono De Carlo, Falco, Capozza (2008), al fine di trarne indicazioni specifiche da utilizzare per studi che
potranno dare luogo a pubblicazioni di livello nazionale e internazionale.
Questa seconda validazione farà seguito ad una prima, già effettuata nell’ambito della Guardia di Finanza
mediante la convenzione a suo tempo stipulata con il nostro Dipartimento, dato che nel primo campione non era
sufficientemente ampia la componente femminile ed era assente quella aeronavale. I risultati ottenibili mediante
la nuova convenzione consentiranno la validazione del Test anche in relazione a queste nuove componenti e
ciò rientra negli interessi scientifici degli autori del test e quindi del Dipartimento. Si sottolinea ancora che il test
QuBo ha dato già luogo ad ampi numerosi studi di rilievo nel settore.”
Atteso che è interesse del Dipartimento proseguire con la collaborazione al fine di una validazione del Test;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 2017);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il giorno 09 maggio 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione di natura non patrimoniale con la
Guardia di Finanza per l’esecuzione dell’attività di ricerca sul tema: “Adattamento del test ““Qu-BoGdF” e
realizzazione, all’interno della Guardia di Finanza, di un’indagine inerente la valutazione del rischio stress
lavoro-correlato, nella prospettiva del benessere organizzativo” (Allegato 1 che diventa parte integrante del
presente verbale);
2. la durata della convenzione di 18 mesi decorre dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o rinnovo
taciti;
3. il Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Nicola De Carlo;
4. le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di economie
derivanti da progetti di ricerca del prof. Nicola De Carlo.
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Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca
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
Visto l’art. 18 della legge 240/2010, con cui si disciplina la partecipazione ai gruppi ed ai progetti di ricerca del
personale universitario;
Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi (all. 1) di inserire nel progetto Erasmus plus “CreE.A - Création
d’un espace européen de la médiation sociale” il dott. Manuel Guarino, titolare di borsa di ricerca presso il
Dipartimento dal dal 1° maggio al 31 luglio 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare l’inserimento del dott. Manuel Guarino nel progetto Erasmus plus “CreE.A - Création d’un espace
européen de la médiation sociale”.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
richiedente Prof. ssa Chiara Biasin - monografia – curatrice
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 si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del Progetto PRAT 2016, di cui e’ titolare la
prof.ssa Chiara Biasin;
Vista la richiesta della Prof.ssa Chiara Biasin presentata il 22 maggio 2018 per acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
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Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Vista l’offerta tramite MePA del 5 giugno 2018 (trattativa n. 516915) della Casa Editrice Pensa Multimedia– con
sede in Via A.M. Caprioli n. 8, cap. 73100, Lecce, P.IVA n. 03730420753;
Vista la proposta della Prof.ssa Chiara Biasin per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del
volume dal titolo: “Il Tutorato Formativo. Un Modello di Tutoring Integrato per l’Empowerment degli Studenti”, di
cui sono Curatrici la Dott.ssa Lorenza Da Re (Assegnista di ricerca e la Prof.ssa Chiara Biasin, nell’ambito del
Progetto PRAT 2016, di cui è titolare la Prof.ssa Chiara Biasin;
Collana: “Professionalità docente”,
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Prezzo di copertina: Euro 19,00;
Contributo di spesa richiesto: Euro 1.500,00 (IVA 4% inclusa).
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Professionalità docente” assicura all’opera un contesto
scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che l’offerta presentata dalla Casa Editrice Pensa Multimedia rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.500,00 (Iva 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che
graverà sul fondo PRAT 2016, di cui è titolare la Prof.ssa Chiara Biasin;
Acquisita da parte delle curatrici la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che la prof.ssa Chiara Biasin, in qualità di Curatore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

1.

Delibera

di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Pensa Multimedia– per la pubblicazione del
volume dal titolo: “Il Tutorato Formativo. Un Modello di Tutoring Integrato per l’Empowerment degli
Studenti”, di cui sono Curatori la Dott.ssa Lorenza Da Re e la Prof.ssa Chiara Biasin (allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);
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2.

di autorizzare la spesa di € Euro 1.500,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume che graverà
sul fondo PRAT 2016, di cui è titolare la Prof.ssa Chiara Biasin.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
richiedente Prof. ssa Romana Bassi - collettaneo – curatrice
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 si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del Progetto Strategico “Evere” e sui fondi
DOR 2016, di cui e’ titolare la Prof.ssa Romana Bassi;
Vista la richiesta della Prof.ssa romana Bassi presentata il 23 maggio 2018 per acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Vista l’offerta tramite MePA del 29 maggio 2018 (trattativa n. 507449) delle Edizioni ETS s.r.l. – con sede in
Piazza Carrara nn. 16-19, 50126 Pisa, Codice Fiscale/P.IVA 01194560502;
Vista la proposta della Prof.ssa Romana Bassi per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del
volume dal titolo: “Rinascimento Veneto e Rinascimento Europeo – European and Venetian Renaissance”, di
cui è curatrice la Prof.ssa Romana Bassi, nell’ambito del Progetto Strategico “EVERE” e dei fondi DOR 2016, di
cui è titolare la Prof.ssa Romana Bassi;
Collana: “Pubblicazioni del Centro Interuniversitario per la Storia della tradizione Aristotelica”,
Tiratura iniziale: n. 300 copie,
Prezzo di copertina: Euro 36,00 ;
Contributo di spesa richiesto: Euro 6.500,00 (+IVA 4%);
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Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Pubblicazioni del Centro Interuniversitario per la Storia
della tradizione Aristotelica” assicura all’opera un contesto scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che l’offerta presentata dalle Edizioni ETS s.r.l. rispetta le specifiche tecniche richieste e che pertanto
sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 6.500,00 (+ Iva 4%) per la pubblicazione del volume, che
graverà sul Progetto Strategico “EVERE” e sui Fondi DOR 2016 , di cui è titolare la Prof.ssa Romana Bassi;
Acquisita da parte della Curatrice la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che la Prof.ssa Romana Bassi, in qualità di curatrice, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti
dal nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di approvare il contratto di edizione con le Edizioni ETS s.r.l. per la pubblicazione del volume dal titolo:
“Rinascimento Veneto e Rinascimento Europeo – European and Venetian Renaissance”, di cui è curatrice la
Prof.ssa Romana Bassi”, (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di autorizzare la spesa di € Euro 6.500,00 (+ IVA 4%) per la pubblicazione del volume che graverà sul
Progetto Strategico “EVERE” e sui fondi DOR 2016, di cui è titolare la Prof.ssa Romana Bassi.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
richiedente Prof. Carmine Moreno Conte – monografia – autore dott. Cristian Simoni, cultore
nominato della materia

N. Odg. 13.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del fondo DOR 2016, di cui é titolare il Prof.
Carmine Moreno Conte;
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Vista la richiesta del Prof. Carmine Moreno Conte presentata il 22 maggio 2018 per acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Visto il preventivo del 9 maggio 2018 del Servizio Editoriale Vita e Pensiero dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore– con sede in Largo Gemelli n. 1, 20123 Milano, Codice Fiscale/P.IVA 02133120150;
Vista la proposta del Prof. Carmine Moreno Conte per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione
del volume dal titolo: “Saggezza e cura nell’azione educativa”, di cui è autore il Dott. Cristian Simoni (Cultore
della materia presso il Dipartimento Fisppa, come confermato dagli uffici didattici competenti), nell’ambito del
Progetto DOR 2016, di cui è titolare il Prof. Carmine Moreno Conte;
Collana: “Strumenti – Pedagogia e Scienze dell’Educazione”,
Tiratura iniziale: n. 300 copie,
Prezzo di copertina: Euro 22,00 ,
Contributo di spesa richiesto: Euro 1.400,00 (IVA 4% inclusa);
Nr. 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Strumenti – Pedagogia e Scienze dell’Educazione” del
Servizio Editoriale “Vita e Pensiero” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore assicura all’opera un contesto
scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che l’offerta presentata dal Servizio Editoriale Vita e Pensiero dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore rispetta le specifiche tecniche richieste e che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare
l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.400,00 (Iva 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che
graverà sul fondo DOR 2016, di cui è titolare il Prof. Carmine Moreno Conte;
Acquisita da parte dell’autore la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata
presso il Servizio ricerca;
Visto il contratto di edizione allegato;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di approvare il contratto di edizione con il Servizio Editoriale Vita e Pensiero dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore– per la pubblicazione del volume dal titolo: “Saggezza e cura nell’azione educativa”, di cui é
autore il Dott. Cristian Simoni (cultore della materia presso il Dipartimento Fisppa, come confermato dagli
uffici didattici competenti) (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di autorizzare la spesa di € Euro 1.400,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume che graverà
sul fondo DOR 2016, di cui è titolare il Prof. Carmine Moreno Conte.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
richiedente Prof. Roberto Gilardi – collettaneo – curatore e autore di un saggio inserito
nell’opera
N. Odg. 13.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito del fondo PRAT 2015, di cui e’ titolare il Prof.
Roberto Gilardi;
Vista la richiesta del Prof. Roberto Gilardi presentata il 22 maggio 2018 per l’acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
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Vista l’offerta tramite MePa del 23 maggio 2018 (trattativa n. 503020) della Casa Editrice Mim Edizioni srli– con
sede in Via Monfalcone nn. 17-19, 20099 Sesto san Giovanni (MI), Codice Fiscale/P.IVA 02419370305;
Vista la proposta del Prof. Roberto Gilardi per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume
dal titolo: “La riflessione sul se’ nella filosofia del Novecento. Variazioni humeane”, di cui è curatore il prof.
Roberto Gilardi, nell’ambito del Progetto PRAT 2015, di cui è titolare il Prof. Roberto Gilardi;
Collana: “ Il Sapere e i Metodi”,
Tiratura iniziale: n. 500 copie,
Prezzo di copertina: Euro 24,00 ,
Contributo di spesa richiesto: Euro 2.400,00 (IVA 4% inclusa);
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Il sapere e i metodi” assicura all’opera un contesto
scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che l’offerta presentata dalla Casa Editrice Mim Edizioni srl rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 2.400,00 (Iva 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che
graverà sul fondo PRAT 2015 , di cui è titolare il Prof. Roberto Gilardi;
Acquisita da parte del curatore la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che il Prof. Roberto Gilardi, in qualità di Curatore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Mim Edizioni sr l– per la pubblicazione del volume
dal titolo: “La riflessione sul se’ nella filosofia del Novecento. Variazioni humeane”, di cui è Curatore il prof.
Roberto Gilardi (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di autorizzare la spesa di € Euro 2.400,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume che graverà sul
fondo PRAT 2015, di cui è titolare il Prof. Roberto Gilardi.

Oggetto: Adesione al GERN – CNRS (Centro Nazionale della Ricerca Scientifica – Francia) per il
triennio 2018-2019-2020 e stralcio del credito
N. Odg. 14

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che nel 2009 il GERN (Consorzio di ricerca scientifica europea) ha finanziato le attività di ricerca
relative al Gruppo di Lavoro padovano coordinato dal Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Mosconi,
nell’ambito del Progetto di durata biennale 2010-2011dal titolo “Immigrant partecipation in the City Sociale Life
as a Factor of Urban Security”;
Premesso che tutte le attività sono state svolte con soddisfazione ed entro i termini previsti;
Considerato che del finanziamento complessivo di € 5.000,00 l’ex Dipartimento di Sociologia ha incassato la
prima rata € 2.500,00;
Considerato che con l’Istituzione del Dipartimento FISPPA (01.01.2012) tutti i crediti e i debiti dei Dipartimenti
partecipanti sono confluiti nel bilancio del Dipartimento FISPPA;
Considerato che nei registri contabili del Fisppa risulta iscritto il credito di € 2.500 nei confronti del GERN –
CNRS francese;
Considerato che a seguito delle nostre richieste di versamento della quota a saldo (nota del 7 settembre 2016allegato 1, mail del 31 marzo 2017 – allegato 2, raccomandata del 17 maggio 2017 – allegato 3, raccomandata
del 21 luglio 2017 – allegato 4) il GERN ritiene di non poter riconoscere alcuna somma per il decorso del tempo
e informandoci di aver destinato tale somma ad altre attività del GERN (lettera Gern 28 marzo 2017 – allegato
5);
Sentito, l’Ufficio Legale di Ateneo (incontro del 19 aprile 2017) che ritiene di non procede con una istanza
internazionale considerata l’esigua entità del credit;
Valutato l’interesse del Dipartimento di mantenere rapporti di collaborazione amichevoli in considerazione delle
attività comuni che si sono svolte e che si stanno programmando e valutata anche la richiesta già espressa in
più sedi dalla Prof.ssa Francesca Vianello di aderire al GENR-CNRS;
Valutato che i reali costi sostenuti per l’intero Progetto ammontano a € 4022,72 (di cui € 1522,72 sulla seconda
tranche di € 2.500) e che la restante somma di € 977,28 fino al raggiungimento dell’importo a credito
rappresenta economie di progetto (e/o comunque ore di lavoro non remunerabili per le attività svolte dal gruppo
di lavoro padovano);
Visti lo Statuto e il Regolamento del GERN (allegati 6 e 7);
Considerato che la quota annuale di affiliazione al GERN ammonta a € 500,00;
Valutata la recente proposta del GERN (lettera del 14 febbraio 2018 – allegato 8) di adesione al GERN stesso;
Vista la lettera del Direttore del Dipartimento del 20 marzo 2018 (prot. 1311 – allegato 9) di accoglimento della
proposta di adesione per un triennio 2018-2020;
Vista la lettera del GERN del 18 aprile 2018 (allegato 10) con la quale il Gern convalida l’adesione del
Dipartimento FISPPA;
Considerato che il costo complessivo associativo per il triennio 2018-2020 di € 1.500,00 non comporterà al
Dipartimento FISPPA alcun esborso di denaro in quanto tale onere si compensa con il mancato riconoscimento
della quota non erogata dal GERN-CNR stesso;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
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Delibera
1.

di esprimere parere positivo allo stralcio del credito per un ammontare di € 2.500,00 dando mandato ai
Servizi Contabili di Dipartimento di mettere in atto tutte le operazioni necessarie in accordo con
l’Amministrazione Centrale;

2.

di esprimere parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento FISPPA per gli anni 2018-2019-2020 al
GERN-CNRS per importo complessivo di € 1.500,00 (500/cad anno) senza alcun esborso in quanto tale
quota si compensa con lo stralcio del credito;

3.

di imputare i costi sostenuti, pari a € 1.522,72, sulle economie di progetti derivanti dai fondi cui era
responsabile il Prof. Giuseppe Mosconi (docente in quiescenza che ha nominato la prof.ssa Francesca
Vianello titolare dei sui fondi residui).

Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni
N. Odg. 15

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Vista la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per
l’autorizzazione alle variazioni di budget;
Vista la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con indicazione
delle note tecniche ed operative;
Si sottopone ad approvazione le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera e)
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 5 (responsabile prof.ssa Paola Milani)– per maggiori
costi - €. 22,62;
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto Prin bando 2012 (responsabile prof. Michelangelo Vianello) –
per maggiori costi - €. 1.600,65;
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto Prat bando 2016 (responsabile prof.ssa Rossella Falvo) – per
maggiori costi €. 608,16.
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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Approvare le variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera e) del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 5 (responsabile prof.ssa Paola Milani)– per maggiori
costi - €. 22,62;
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto Prin bando 2012 (responsabile prof. Michelangelo Vianello) –
per maggiori costi - €. 1.600,65;
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto Prat bando 2016 (responsabile prof.ssa Rossella Falvo) – per
maggiori costi €. 608,16.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
N. Odg. 16

UOR: Servizi di Direzione

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

Prof.ssa Arjuna Tuzzi per un Convegno dal titolo “Percorsi di ricerca sociale tra tecniche e metodi” in
collaborazione con l’Istituto superiore “Fogazzaro”, che si terrà il giorno 21 settembre 2018 presso il
Teatro Ruzante;

-

Prof.ssa Marina Santi per il Primo seminario nazionale residenziale che si svolgerà ad Alberobello entro
il protocollo di intesa siglato con il MIUR per la promozione della Philosophy for Children in tutti gli ordini
e gradi scolastici. L’iniziativa avrà luogo il 16, 17 e 18 luglio 2018;

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114
comma 6 Regolamento generale di Ateneo)
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
Ripartizione compensi al Personale e destinazione economie prg. SANT_COMM18_01 prof.ssa Marina Santi
N. Odg. 17.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Richiamata la circolare del DG prot. n. 203973 del 23.05.2018 avente per oggetto “Modifica del Regolamento
per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o
privati” (Regime transitorio per i pagamenti per conto terzi);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Vista la Convenzione con il Comune di Rovigo (codice UGOV SANT_COMM18_01) per attività di ricerca dal
titolo “Sviluppo della collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad
una visione condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro – progetto alleanze per la famiglia”, di cui è
Responsabile la prof.ssa Marina Santi;
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di attribuzione di
compensi, presentata dalla Prof.ssa Marina Santi, Responsabile scientifico della Convenzione;
Visto il prospetto di ripartizione del finanziamento che riepiloga la suddivisione delle voci di spesa (allegato 1)
compresa la somma da destinare al finanziamento di altre attività;
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 3.000 alla Prof.ssa Marina Santi, per
l’attività svolta in qualità di Responsabile Scientifico della Convenzione stessa (allegato 1);

2.

di autorizzare la destinazione di € 680 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico
amministrativo (allegato 1).

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
Ripartizione compensi al Personale e destinazione economie - Corso a Catalogo - prof.ssa
Marina Santi
N. Odg. 17.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dell’offerta formativa Post Lauream a.a.
2016-2017 – Approvazione piani formativi e piani finanziari;
Atteso che in tale sede viene approvato anche il piano finanziario;
Atteso che il Corso a Catalogo “Philosophy for children” si è concluso il 31.12.2017 e che tutte le spese indicate
nel piano finanziario sono state regolarmente caricate per la realizzazione del programma;
Considerato che tra le voci di spesa ammesse, vi è anche quella relativa al compenso del Direttore del Corso a
Catalogo;
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Richiamata la circolare del DG prot. n. 203973 del 23.05.2018 avente per oggetto “Modifica del Regolamento
per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o
privati” (Regime transitorio per i pagamenti per conto terzi);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Visto il prospetto di ripartizione del finanziamento che riepiloga la suddivisione delle voci di spesa (allegato 1)
compresa la somma da destinare al finanziamento di altre attività;
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 2.000 alla Prof.ssa Marina Santi, in
qualità di Direttore del Corso a Catalogo (allegato 1);

2.

di autorizzare la destinazione di € 1.360,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico
amministrativo (allegato 1);
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3.

di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.

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

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
Destinazione economie da Master/Corsi di Perfezionamento/Alta Formazione
N. Odg. 17.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati ((Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Viste le richieste presentate dai rispettivi Responsabili Scientifici dei progetti, proff. Gian Piero Turchi, Ines
Testoni e Cecchinato Graziano, di destinazione delle economie derivanti dalle attività concluse, come riportato
nell’allegata tabella A) di determinazione del disponibile residuo;
Vista la tabella A) riepilogativa allegata alla presente delibera che riporta il disponibile residuo di ciascun
progetto (allegato 1);
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie derivanti da corsi conclusi, così come
riportato nella tabella A) (allegato 1) che unita alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
Ripartizione compensi al Personale e destinazione economie prg. SANT_COMM18_01 prof.ssa Marin Destinazione economie da Progetti di ricerca/Corsi a catalogo con
finanziamenti esterni
N. Odg. 17.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati ((Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Viste le richieste presentate dai rispettivi Responsabili Scientifici dei progetti, proff. Devi Sacchetto, Santi
Marina, Giuseppe Zago, Luca Stefanutti, Federico Neresini, Cristina Rossitto e Marina Santi, di destinazione
delle economie derivanti dalle attività concluse, come riportato nell’allegata tabella B) di determinazione del
disponibile residuo;
Vista la tabella B) riepilogativa allegata alla presente delibera che riporta il disponibile residuo di ciascun
progetto (allegato 1);
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie derivanti da corsi conclusi, così come
riportato nella tabella B) (allegato 1) che unita alla presente delibera ne forma parte integrante e
sostanziale;

2.

di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.

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

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
Corso a Catalogo: compenso al Direttore del Corso - PTA – chiusura progetto
N. Odg. 17.5

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
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2016 di approvazione dell’offerta
formativa Post Lauream a.a.2016-2017 – Approvazione piani formativi e piani finanziari;
Atteso che in tale sede viene approvato anche il piano finanziario;
Atteso che il Corso a Catalogo “Realtà Aumentata nei contesti didattici, formativi e culturali” si è concluso il
31.12.2017 e che tutte le spese indicate nel piano finanziario sono state regolarmente caricate per la
realizzazione del programma;
Considerato che tra le voci di spesa ammesse, vi è anche quella relativa al compenso del Direttore del Corso a
Catalogo, voce non inserita nel piano finanziario preventivo;
Dato atto che alla data odierna risulta un residuo attivo di € 882,92 (allegato 1);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Richiamata la circolare del DG prot. n. 203973 del 23.05.2018 avente per oggetto “Modifica del Regolamento
per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o
privati” (Regime transitorio per i pagamenti per conto terzi);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Vista la chiusura delle attività previste dal Corso suddetto e la richiesta di attribuzione di compenso, presentata
dal Prof. Corrado Petrucco, Direttore del Corso a Catalogo;
Visto il prospetto di ripartizione del finanziamento che riepiloga la suddivisione delle voci di spesa (allegato 4);
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare al progetto Post-Lauream di cui in narrativa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 618,92 al prof. Corrado Petrucco, in
qualità di Direttore del Corso a Catalogo (allegato 1);

2.

di autorizzare la destinazione di € 264,00 al fondo di struttura per incentivazione del Personale tecnico
amministrativo (allegato 1);

3.

di dare atto che con tale ripartizione viene a chiudersi il progetto.

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
nulla osta ricercatori
N. Odg. 18

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’incarico di
“Tutorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche
presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
Considerato che il prof. Cesaroni assolverà i suoi obblighi di didattica integrativa e che l’incarico presso la
Scuola Galileiana è compatibile con gli impegni didattici e di ricerca assunti dal prof. Cesaroni;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Cesaroni a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’incarico didattico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le
discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
Premesso che il prof. Marco Rangone, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-P/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Economic policy and local development” (3 cfu, 21 ore) per il Corso di laurea magistrale in
Local development – sviluppo locale
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato al prof. Rangone
l’insegnamento di “Economia dei media” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Comunicazione, attribuendogli il
titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Marco Rangone a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Economic policy and local development” (3 cfu, 21 ore) per il Corso di laurea magistrale in
Local development – sviluppo locale
Premesso che il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato al dott. Cecchinato
l’insegnamento di “Tecnologia dell’e-learning” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cecchinato a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
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Premesso che il prof. Amedeo Boros, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-DEA/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato al prof. Boros
l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze psicologiche, sociali e
del lavoro, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Boros a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Premesso che la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Didattica del sapere tecnico-professionale” (2 cfu, 20 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato alla prof.ssa Bobbo
l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di laurea in
Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Bobbo a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche;
Premesso che la prof.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato alla prof.ssa Aquario
l’insegnamento di “Metodi di indagine in contesti educativi” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Aquario a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale (con una
tolleranza fino al 10% in aumento o in diminuzione) e i ricercatori possono assumere ulteriori carichi di
insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che, con mail del 1 giugno 2018, gli Uffici Personale Docente e Offerta Formativa e Assicurazione
della Qualità hanno dato indicazione di fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dalle Linee
operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’A.A. 2017-18 anche per il prossimo anno accademico,
in attesa del nuovo Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che ha ottenuto il parere
favorevole dal CdA il 24 maggio u.s. e che sarà presentato per l'approvazione al Senato Accademico il 18
giugno prossimo;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
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All’unanimità

Delibera

di autorizzare il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’incarico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano”
relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi
Superiori dell’Università di Padova;
di autorizzare il prof. Marco Rangone, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-P/02, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Economic policy and local
development” (3 cfu, 21 ore) per il Corso di laurea magistrale in Local development – sviluppo locale;
di autorizzare il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9
cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
di autorizzare il prof. Amedeo Boros, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-DEA/01 a svolgere nell’ a.a.
2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
di autorizzare la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere nell’
a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Didattica del sapere tecnico-professionale” (2 cfu,
20 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;
di autorizzare la prof.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a svolgere nell’
a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per il corso
di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Oggetto: Approvazione verbale Commissione DOR 2018
N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica,.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera di Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 con la quale viene ripartita la quota
assegnata al DOR (pari a 233.260,96 Euro);
Vista la delibera di Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2018 con la quale sono stati designati i componenti
della Commissione dipartimentale 2018 (DOR) e definite le ripartizioni tra le sezioni;
Vista la nomina della Commissione (D.Rep. N. 219/2018 Prot. N. 2159 del 12 giugno 2018);
Viste le ripartizioni effettuate (allegato n. 1);
All’unanimità

Delibera

di approvare le ripartizioni della Commissione DOR 2018 e di darne comunicazione ai docenti interessati.
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Oggetto: Approvazione delle fasce di priorità del dipartimento per i bandi assegni e progetti
dipartimentali
N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Bando Assegni 2018 prevede che la Commissione per la Ricerca del Dipartimento assegni una
fascia di priorità a ciascuna candidature e che la stessa potrà attribuire un’elevata priorità nel caso in cui venga
constatata:
- l’assenza di rilevanti finanziamenti e di correlati impegni, per il gruppo proponente, in altri progetti di ricerca
che consentano l’attivazione di assegni e il cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del
progetto presentato;
- l’assenza di finanziamenti di tipologia SID (Progetti Dipartimentali e Assegni di Ricerca) nei bandi 2016 e
2017, facendo riferimento in primo luogo al docente proponente e in secondo luogo ai componenti del gruppo di
ricerca. Solo nel caso in cui venga richiesto un Assegno di Ricerca di durata annuale, l’eventuale finanziamento
di un Assegno di Ricerca di durata annuale in uno solo dei bandi precedenti (2016 o 2017) non costituirà motivo
di penalizzazione;
Premesso che il Bando Progetti dipartimentali 2018 prevede che la Commissione per la Ricerca del
Dipartimento assegni una fascia di priorità a ciascuna candidature e che la stessa possa attribuire un’elevata
priorità nel caso in cui venga constatata:
- l’assenza di rilevanti finanziamenti e di correlati impegni, per il gruppo proponente, in altri progetti di ricerca il
cui svolgimento sia temporalmente sovrapposto a quello del progetto presentato;
- l’assenza di finanziamenti di tipologia SID (Progetti Dipartimentali e Assegni di Ricerca) nei bandi 2016 e
2017, facendo riferimento in primo luogo al docente proponente e in secondo luogo ai componenti del gruppo di
ricerca. L’eventuale finanziamento di un Assegno di Ricerca di durata annuale in uno solo dei bandi precedenti
(2016 o 2017) non costituirà motivo di penalizzazione;
Considerato che tra i motivi di esclusione, previsti dal bando, è indicata la partecipazione come componente di
Progetti di Ricerca Dipartimentali finanziati negli ultimi due bandi (2016 e 2017) e che il Prof. Claudio Riva è
componente del progetto di ricerca “Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di
abilità trasversali”, finanziato nell’ambito del bando Progetti dipartimentali 2016;
Visto lo schema per l’attribuzione delle fasce di priorità del Dipartimento per le iniziative SID 2018, elaborato
dalla Commissione ricerca nella riunione del 12 giugno 2018 (Allegato n. 1);
Viste le candidature pervenute per il Bando Assegni 2018 e per il Bando Progetti Dipartimentali;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera
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1.

di approvare le seguenti fasce per le candidature sul Bando Assegni:

Proponente
Chiara Biasin
Paolo Cottone
Rossella Falvo
Monica Fedeli
Annalisa Frisina
Marcello Ghilardi
Renzo Guolo
Francesca Menegoni
Arianna Palmieri
Corrado Petrucco
Gaetano Rametta
Laura Sanò
Ines Testoni
Michelangelo Vianello
Alberto Voci
Valter Zanin
2.

di approvare le seguenti fasce per le candidature sul Bando Progetti Dipartimentali:

Proponente
Mirca Benetton
Andrea Bobbio
Natascia Bobbo
Massimiliano Carrara
Sandro Chignola
Alessandra Falco
Giuseppe Giordan
Fabio Grigenti
Stefania Mannarini
Claudio Riva
Luca Stefanutti
Giuseppe Zago
3.

Fascia
A
A
A
A
B
A
A
A
C
A
A
A
A
B
A
B

Fascia
A
A
A
A
A
A
C
A
B
Incompat.
A
A

di trasmettere alla Commissione SID 2018 le suddette fasce di priorità per le candidature sul Bando Assegni
e sul Bando Progetti dipartimentali.

Oggetto: Approvazione Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022
N. Odg. 21

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica,.
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera Rep. n. 213/2017 del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2017 riguardante la scelta dei
dipartimenti che avrebbero partecipato alla selezione per il Fondo per il funzionamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza (Legge di Stabilità 2017, art. 1) e le misure a favore dei dipartimenti non finanziati;
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione Rep. n. 59/2018 del 20 marzo 2018 (all. 1) con cui venivano
definite le risorse compensative per i progetti dei 4 Dipartimenti non compresi nell’elenco ANVUR dei
dipartimenti finanziati e le modalità di accesso al finanziamento;
Ravvisata la necessità di procedere con la stesura di un progetto quinquennale di utilizzo delle risorse
assegnate, Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 (all. 2), da sottoporre alla validazione dell’Osservatorio
per la Ricerca;
Viste le Linee Guida per la compilazione dei Progetti di Sviluppo Dipartimentale elaborate dall’Osservatorio per
la Ricerca;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta del 18 giugno 2018;
Delibera
di approvare il Progetto di Sviluppo Dipartimentale 2018-22 (all. 2).

Oggetto: Approvazione Scheda di Riesame della Ricerca Dipartimentale (SCRI-RD)
N. Odg. 22

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica e ringrazia gli uffici
amministrativi del Dipartimento, in particolare il Servizio Ricerca e il dott. Marco Santagati, e i coordinatori di
sezione per il lavoro svolto.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta della Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca di compilare la Scheda di
Riesame Annuale della Ricerca di Dipartimento (SCRI-RD), quale strumento attuativo del Ciclo Plan-Do-CheckAct (PDCA) nei Dipartimenti dell’Ateneo; con l’obiettivo di apprendere dall’esperienza specifica attraverso
un’analisi delle cause degli eventuali scostamenti fra gli obiettivi attesi e quelli realizzati, e la messa a fuoco
delle criticità da affrontare e/o dei punti di forza da consolidare;
Viste le linee guida operative ai dipartimenti per l’implementazione del sistema di qualità della ricerca
dipartimentale elaborate dalla Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca;
Visto il parere favorevole della Commissione ricerca riunitasi il 12 giugno 2018;
Acquisito il parere della Giunta del 18 giugno 2018;
Delibera
1.

di approvare la Scheda di Riesame Annuale della Ricerca di Dipartimento (SCRI-RD) (All. 1)
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2.

di dare mandato al Direttore di accogliere eventuali correzioni formali del documento e le proposte di
modifica che la Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca potrebbe proporre.

Oggetto: Richiesta attivazione assegno di tipo B nell'ambito del progetto
TRANSPHILEUR - dott. Sasha Hrnjez - supervisore prof. Luca Illetterati
N. Odg. 23

Marie Curie

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. rep. n. 1800/2016) ed in particolare
l’art.3 comma 4 che prevede il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B a vincitori di selezioni bandite da
Ministeri, organismi dell’Unione Europea e da altri enti internazionali e nazionali, secondo le regole condivise
con l’ente finanziatore ed a valere sui fondi del progetto finanziato;
Premesso che la Commissione Europea ha finanziato nell’ambito del bando H2020-MSCA-IF-2017 il progetto
“TOWARD A PHILOSOPHICAL RETHINKING OF TRANSLATION: Effects of Translation in a Contemporary
European Space” presentato dal dott. Sasha Hrnjez, che ha indicato come supervisore il Prof. Luca Illetterati;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017 (punto 8.2 dell’odg) con cui veniva approvata
la proposta progettuale sopra indicata;
Considerato che il costo complessivo dell’assegno pari a 133.477,20 Euro (lordo ente stimato) grava sul fondo
derivante dal finanziamento del progetto “TOWARD A PHILOSOPHICAL RETHINKING OF TRANSLATION:
Effects of Translation in a Contemporary European Space”;
Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca al dott. Sasha Hrnjez della durata di 24 mesi, con
decorrenza dal giorno 1/8/2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di approvare l’attivazione di un assegno di tipo B della durata di 24 mesi ed il conferimento dell’assegno al
dott. Sasha Hrnjez, con decorrenza dal giorno 1/8/2018, sotto la supervisione del Prof. Luca Illetterati;
2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno.
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Oggetto: Richieste attivazione assegni di tipo A e designazione delle Commissioni:
Assegno di 12 mesi progetto SID 2017 P.R.INT – responsabile scientifico prof. Luca
Agostinetto
N. Odg. 24.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo 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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dal prof. Luca Agostinetto la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 dal titolo: P.R.INT. Progettazione e Ricerca
INTerculturale. Scuola e comunità: percorso di sviluppo di competenze interculturali negli insegnanti attraverso
la pratica riflessiva.
Durata di 12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo € 23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito pedagogico.
Finanziamento: Progetto di Dipartimento SID2017 prof. Luca Agostinetto.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof. Luca Agostinetto
prof. Giuseppe Milan
Prof.Alessandra Cesaro
Prof. Emilia Restiglian
Dott. Fabio Targhetta

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Supplente)
(Supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
1.

Delibera
.
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: P.R.INT. Progettazione e Ricerca
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INTerculturale. Scuola e comunità: percorso di sviluppo di competenze interculturali negli insegnanti
attraverso la pratica riflessiva,nell'ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 di cui è responsabile
scientifico il prof. Luca Agostinetto;
2. che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (Progetto di Dipartimento SID 2017);
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Luca Agostinetto
prof. Giuseppe Milan
Prof.Alessandra Cesaro
Prof. Emilia Restiglian
Dott. Fabio Targhetta

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Supplente)
(Supplente)

4. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
5. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Richieste attivazione assegni di tipo A e designazione delle Commissioni:
Assegno di 12 mesi progettoStars CoG 2017 MigOccH – responsabile scientifico dott.ssa
Francesca Vianello
N. Odg. 24.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo 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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello la richiesta di emanazione di bando per
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assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto dal titolo: Migrazioni e salute occupazionale: comprendere
i rischi per le migranti est-europee – MigOccH per la durata di 12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo € 23.786,55)
Requisiti: Laurea specialistica/magistrale in ambito sociologico, di scienze statistiche e demografiche o
sanitario
Finanziamento: STARS-CoG bando 2017 “Migration and occupatonal health: understanding the Risks for
eastern European migrant women”.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
dott.ssa Francesca Vianello
prof. Devi Sacchetto
prof.ssa Alessandra Buja
Prof. Luca Trappolin

Responsabile /Progetto
(Componente)
(Componente)
( Supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo:. Migrazioni e salute occupazionale:
comprendere i rischi per le migranti est-europee – MigOccH nell'ambito del Progetto STARS-CoG bando
2017 “Migration and occupatonal health: understanding the Risks for eastern European migrant women”, di
cui è Responsabile Scientifico la dott.ssa Francesca Vianello;

2.

che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente, gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (Progetto STARS-CoG bando 2017 “Migration and occupatonal health: understanding the Risks for
eastern European migrant women”);

3.

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
dott.ssa Francesca Vianello
Responsabile /Progetto
prof. Devi Sacchetto
(Componente)
prof.ssa Alessandra Buja
(Componente)
Prof. Luca Trappolin
( Supplente)

4.

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

5.

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

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Oggetto: Richieste attivazione assegni di tipo A e designazione delle Commissioni:
Assegno di 18 mesi progetto Fondazione ALSOS “La costruzione di pratiche di socialità nei
processi lavorativi” – responsabile scientifico prof. Devi Sacchetto
N. Odg. 24.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo 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 Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dal prof. Devi Sacchetto la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto dal titolo “La costruzione di pratiche di socialità nei processi lavorativi
finanziato dalla Fondazione Alsos in risposta al bando Call for Ideas per 15 Research Fellowship 2018
“Migrazioni e migranti in Italia: luoghi e pratiche della convivenza per la costruzione di nuove forme di socialità,
della durata di 18 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 24.425,99 (lordo ente annuo € 30.000,00).
Requisiti: dottori di ricerca in ambito sociologico e dottorandi ammessi all’esame finale.
Finanziamento: Convenzione con Fondazione Alsos Bologna.
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca di ammissibilità della deroga agli importi massimi
degli assegni di tipo A fissati dal Consiglio di Dipartimento, in base all’importo indicato nel bando dalla
Fondazione Alsos.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta 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. Devi Sacchetto
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Trappolin
(Componente)
dott.ssa Francesca Vianello
(Componente)
Prof. Claudio Riva
(Supplente)
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
1.

Delibera

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
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della durata di 18 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “La costruzione di pratiche di
socialità nei processi lavorativi finanziato dalla Fondazione Alsos in risposta al bando Call for Ideas per 15
Research Fellowship 2018 “Migrazioni e migranti in Italia: luoghi e pratiche della convivenza per la
costruzione di nuove forme di socialità;
2.

che la spesa complessiva pari a € 45.000,00 lordo ente per il periodo di 18 mesi, gravi sul fondo derivante
dal finanziamento sopra citato (Convenzione con Fondazione Alsos Bologna);

3.

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Devi Sacchetto
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Trappolin
(Componente)
dott.ssa Francesca Vianello
(Componente)
Prof. Claudio Riva
(Supplente)

4.

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

5.

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

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Autorizzazione a svolgere lavoro autonomo occasionale da parte dell'assegnista Andrea
Petrella Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani
N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentata dal dott. Andrea Petrella assegnista di ricerca di svolgere attività seminariale in
data 10 settembre prossimo, nell’ambito del convegno “Linee di indirizzo nazionali. L’intervento con bambini e
famiglie in situazioni di vulnerabilità. Il Lavoro multiprofessionale in équipe e la partecipazione delle famiglie:
due sfide da affrontare, organizzato dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento in
collaborazione con Trentino School of Management (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani che tale attività non comporta conflitto
di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (all. n.
2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
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Delibera
di autorizzare l’assegnista Andrea Petrella allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo occasionale, come
da richiesta.

Oggetto: Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di utilizzo del budet e dei fondi
per RTD a) per l’anno 2018
N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente riferisce sui risultati dell’attività istruttoria del Gruppo di lavoro sul budget docenza in
ordine alla proposta di delibera di definizione della Programmazione triennale a.a. 2016-2018: piano generale di
utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 2018.
Tale Piano riguarda le quote 2018 del Piano Triennale 2016 – 2018 del budget assegnato dall’Ateneo al
FISPPA, nonché quelle della riserva finanziaria destinata al bando di posizioni di RTD a), comprendente sia la
parte residua di quella assegnata dall’Ateneo all’interno di tale Piano, sia quanto stanziato a tale fine sul budget
del Dipartimento per l’esercizio finanziario 2018;
Il Direttore Presidente illustra quindi la situazione complessiva con indicazione di quanto già deliberato a valere
sulla porzione di stanziamenti per il 2017 e bandi di procedure relative, e di quanto si propone di deliberare in
data odierna.
Il Consiglio di Dipartimento
Preso atto che la Giunta ha espresso unanime parere favorevole sulla proposta presentata dal Gruppo di
lavoro, così come di seguito specificata:
8 RTD a)
4 RTD b)
5 PA
1 PO
All’unanimità

Delibera

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

posizioni di RTD a)
posizioni di RTD b)
posizioni di 2a fascia
posizione di 1a fascia,
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Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia
speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. Odg. 27

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 769/2018, prot. n. 99095 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 23 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUA03 (procedura presente all’allegato n. 14 del bando
- procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 –
Didattica e pedagogia speciale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale) è scaduto il 26
aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Loretta Fabbri,
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Siena;
prof. associato Maria Ranieri,
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Firenze;
prof. ordinario Floriana Falcinelli, sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Perugia;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Fabbri (Allegati nn. 1 e 2),
Ranieri (Allegati nn. 3 e 4) e Falcinelli (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
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All’unanimità

Delibera

1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Loretta Fabbri,
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Siena;
prof. associato Maria Ranieri,
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Firenze;
prof. ordinario Floriana Falcinelli, sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Perugia;
Si allegano i C.V dei professori Fabbri (Allegati n. 1), Ranieri (Allegati n. 3) e Falcinelli (Allegato n. 5) che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Fabbri (Allegato n. 2), Ranieri (Allegato n. 4) e Falcinelli (Allegato n. 6). Gli allegati fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/01 – Filosofia teoretica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. Odg. 28

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 2 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
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determinato per il settore concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare MFIL/01 – Filosofia teoretica);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/C1 – Filosofia teoretica (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/01 – Filosofia teoretica) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, e al massimo uno appartenente all’Università di Padova e
che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-settore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Luca Illetterati,
sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Padova;
prof. ordinario Roberta Lanfredini, sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Firenze;
prof. ordinario La Rocca Claudio sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Genova;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Illetterati (Allegati nn. 1 e 2),
Lanfredini (Allegati nn. 3 e 4) e La Rocca (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
All’unanimità

Delibera

1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/C1 – Filosofia
teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/01 – Filosofia teoretica) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Luca Illetterati,
sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Padova;
prof. ordinario Roberta Lanfredini, sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Firenze;
prof. ordinario La Rocca Claudio sc 11/C1 ssd M-FIL/01, Università di Genova;
Si allegano i C.V dei professori Illetterati (Allegati n. 1), Lanfredini (Allegati n. 3) e La Rocca (Allegato n. 5)
che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Illetterati (Allegato n. 2), Lanfredini (Allegato n. 4) e La Rocca (Allegato n. 6). Gli allegati fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
autorizzazione incarichi esterni docenti di 2^ fascia
N. Odg. 29.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Vincenzo Romania, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito l’insegnamento “Intercultural
Communication” per un totale di 36 ore presso la Venice International University nel periodo settembre –
dicembre 2018;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera i) in base al quale gli incarichi conferiti e regolamentati
nell’ambito di convenzioni stipulate tra l’Ateneo ed enti diversi devono essere autorizzate dal Rettore a seguito
del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Romania insegnamenti per 126 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso la Venice International University non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Romania, come risulta anche da dichiarazione del prof. Romania stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Romania insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Romania di essere autorizzato a tenere
a titolo retribuito l’insegnamento “Intercultural Communication” per un totale di 36 ore presso la Venice
International University nel periodo settembre – dicembre 2018;
Premesso che il prof. Adriano Zamperini, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPI/05, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo un laboratorio di Storia della Psicologia presso la
laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 20 ore presso la
sede di Brescia e 10 ore presso la sede di Milano - dal 17 settembre al 20 settembre 2018
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera j) in base al quale gli incarichi di insegnamento presso altro
Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo nell’ambito dei corsi di studio di primo, secondo o
terzo livello devono essere autorizzate dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Zamperini insegnamenti per 126 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Zamperini, come risulta anche da dichiarazione del prof. Zamperini stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Zamperini insegna;
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Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Zamperini di essere autorizzato a tenere
a titolo retribuito un laboratorio di Storia della Psicologia presso la laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 20 ore presso la sede di Brescia e 10 ore presso la
sede di Milano - dal 17 settembre al 20 settembre 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità

Delibera

1.

di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Vincenzo Romania, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, di tenere a titolo retribuito l’insegnamento “Intercultural
Communication” per un totale di 36 ore presso la Venice International University nel periodo settembre
– dicembre 2018;

2.

di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Adriano Zamperini, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di tenere a titolo retribuito un laboratorio di Storia della Psicologia
presso la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –
20 ore presso la sede di Brescia e 10 ore presso la sede di Milano - dal 17 settembre al 20 settembre
2018.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
nulla osta professori 2^ fascia
N. Odg. 29.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Laura Dal Corso, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito un
insegnamento di sugli aspetti psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in Prevenzione
ed emergenza in territorio montano e d’alta quota,
Considerato che nell’a.a. 2017-2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Dal Corso insegnamenti per 147 ore per
compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Dal Corso a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
un insegnamento di sugli aspetti psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in
Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d’alta quota,
Premesso che il prof. Antonio Nunziante, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “G.W. Leibniz: tra nominalismo, essenzialismo e filosofia del vivente” presso la Scuola
Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova per un totale di 30 ore;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 6/2018 del 21 giugno 2018
pag.69

Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Nunziante per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 126 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Nunziante a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “G.W. Leibniz: tra nominalismo, essenzialismo e filosofia del vivente” presso la Scuola
Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova per un totale di 30 ore;
Premesso che la prof.ssa Roberta Maeran, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati alla prof.ssa Maeran per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 119 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Maeran a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
Premesso che la prof.ssa Ilaria Malaguti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e scientifico (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze
psicologiche dello sviluppo, della personalità delle relazioni interpersonali;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Malaguti per compito didattico istituzionale insegnamenti per
126 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Malaguti a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e scientifico (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze
psicologiche dello sviluppo, della personalità delle relazioni interpersonali;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale (con una
tolleranza fino al 10% in aumento o in diminuzione) e i ricercatori possono assumere ulteriori carichi di
insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che, con mail del 1 giugno 2018, gli Uffici Personale Docente e Offerta Formativa e Assicurazione
della Qualità hanno dato indicazione di fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dalle Linee
operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’A.A. 2017-18 anche per il prossimo anno accademico,
in attesa del nuovo Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che ha ottenuto il parere
favorevole dal CdA il 24 maggio u.s. e che sarà presentato per l'approvazione al Senato Accademico il 18
giugno prossimo;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
1.

Delibera

di autorizzare la prof.ssa Laura Dal Corso, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/06/07, a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito un insegnamento di sugli aspetti
psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in Prevenzione ed emergenza in
territorio montano e d’alta quota;
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2.

di autorizzare il prof. Antonio Nunziante, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/01, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “G.W. Leibniz: tra
nominalismo, essenzialismo e filosofia del vivente” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori
dell’Università di Padova per un totale di 30 ore;

3.

di autorizzare la prof.ssa Roberta Maeran professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06,
a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

4.

di autorizzare la prof.ssa Ilaria Malaguti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, a
svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e
scientifico (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità
delle relazioni interpersonali.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 –
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 30

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3387 del 4 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81 del 24
ottobre 2017, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2017RUA10 – Allegato n. 9 per
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 416 del 05 febbraio 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA10 – Allegato n. 9;
Premesso che l’Ufficio Personale Docente ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla
proposta di chiamata del candidato vincitore – prot. n. 1990 del 01 giugno 2018;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1821/2018 del 31 maggio 2018 di approvazione della regolarità degli atti
della procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 711 prot. n.
207901 del 28/05/2018 che dichiara vincitore il candidato dott. Marco IUS;
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Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Marco IUS nato a Latisana (UD) il 02/05/1980, per la
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 11/D1 –
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e
sociale);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, dott. Marco IUS nato a Latisana (UD) il
02/05/1980, ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da
parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 –
Didattica e Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo scientifico disciplinare MPED/03 – Didattica e Pedagogia speciale ) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30
dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 31

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 78 del
13 ottobre 2017, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2017RUA11 – Allegato n. 1
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
11/D2 – Didattica e Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica
e Pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 32 del 08 gennaio 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA11 – Allegato n. 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2063/2018
regolarità degli atti della procedura selettiva;

prot. n. 233309 del 19 giugno 2018 di approvazione della
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Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 755/2018 del
05/06//2018 che dichiara vincitore il candidato dott. Diego DI MASI;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Diego DI MASI nato a Roma il 23/06/1977, per la copertura
del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 11/D2 – Didattica e
Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia
speciale);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/D2 – Didattica e Pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Diego DI
MASI nato a Roma il 23/06/1977, ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240;

2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da
parte degli Organi competenti di Ateneo.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
nulla osta professore 1^ fascia
N. Odg. 32

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (1 cfu, 10 ore) all’interno della Scuola di
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva;
Considerato che nell’a.a. 2016/2017 sono stati assegnati al prof. De Carlo per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 115 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. De Carlo a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (1 cfu, 10 ore) all’interno della Scuola di
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva;
Premesso che il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
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l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Robusto per compito didattico istituzionale insegnamenti per 126
ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Robusto a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Premesso che il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Robusto per compito didattico istituzionale insegnamenti per 126
ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Robusto a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Premesso che il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Processi di influenza nei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Voci per compito didattico istituzionale insegnamenti per 119 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Voci a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Processi di influenza nei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale (con una
tolleranza fino al 10% in aumento o in diminuzione) e i ricercatori possono assumere ulteriori carichi di
insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che, con mail del 1 giugno 2018, gli Uffici Personale Docente e Offerta Formativa e Assicurazione
della Qualità hanno dato indicazione di fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dalle Linee
operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’A.A. 2017-18 anche per il prossimo anno accademico,
in attesa del nuovo Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che ha ottenuto il parere
favorevole dal CdA il 24 maggio u.s. e che sarà presentato per l'approvazione al Senato Accademico il 18
giugno prossimo;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 18 giugno 2018;
All’unanimità
1.

Delibera

di autorizzare il prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a
svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni (1 cfu, 10 ore) all’interno della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina
preventiva;
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2.

di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu,
14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

3.

di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu,
14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

4.

di autorizzare il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Processi di influenza nei
gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un
posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia
della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e
sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 33

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 763/2018 prot. n. 98972 del 28 febbraio 2018 relativo all’indizione di:
Procedura selettiva per la chiamata di n. 10 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – 2018PO182 (procedura presente nell’allegato 4 del bando - procedura
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/D1 –
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e
sociale);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare MPED/01 – Pedagogia generale e sociale) è scaduto il 26 aprile 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento
individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque
professori di prima fascia di cui al massimo due appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di
altri Atenei, italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione
o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori
prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
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Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario

Carla Xodo
sc 11/D1
Franco Blezza
sc 11/D1
Paolo Federighi
sc 11/D1
Riccardo Pagano
sc 11/D1
Giuseppe Spadafora sc 11/D1

ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01

Università di Padova;
Università di Chieti;
Università di Firenze;
Università di Bari;
Università della Calabria;

Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Xodo (All. 1 e 2), Blezza (All. 3
e 4), Federighi (All. 5 e 6), Pagano (All. 7 e 8) e Spadafora (All. 9 e 10);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
All’unanimità

Delibera

1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 :
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario

Carla Xodo
sc 11/D1
Franco Blezza
sc 11/D1
Paolo Federighi
sc 11/D1
Riccardo Pagano
sc 11/D1
Giuseppe Spadafora sc 11/D1

ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01
ssd M-PED/01

Università di Padova;
Università di Chieti;
Università di Firenze;
Università di Bari;
Università della Calabria;

Si allegano i C.V. dei professori Xodo (Allegato n. 1), Blezza (Allegato n. 3), Federighi (Allegato n. 5),
Pagano (Allegato n. 7), Spadafora (Allegato n. 9) che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Xodo (Allegato n. 2), Blezza (Allegato n. 4), Federighi (Allegato n. 6), Pagano (Allegato n. 8) e
Spadafora (Allegato n. 10). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto: Definizione scheda per concorso Professore Ordinario, sc 14/C2 Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi cofinanziamento di iniziative interdipartimentali
N. Odg. 34

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
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Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rep. 4363 prot. n. 407710, Anno 2017, Tit. VII cl. 1 del 12/12/2017 relativo alla Linea di
intervento n. 1 del Fondo Budget di Ateneo - Avvio call di Ateneo per il cofinanziamento iniziative
interdipartimentali - Anno 2017;
Premesso che in data 18 gennaio 2018 il Consiglio di Dipartimento al punto 21 ha approvato il Progetto di
partecipazione alla Call di Ateneo per il cofinanziamento di iniziative interdipartimentali - Anno 2017 per il
reclutamento di un Professore di prima fascia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali SPGI e la successiva attivazione di procedura concorsuale per la copertura di
un Professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge
240/2010;
Preso atto che l’Ufficio Personale Docente ha informato che il Progetto di partecipazione alla Call di Ateneo per
il cofinanziamento di iniziative interdipartimentali - Anno 2017 per il reclutamento di un Professore di prima
fascia dal titolo: Society, Religions and Human Rights è stato accolto;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione delle indicazioni necessarie per la pubblicazione del bando per il
concorso di Professore Ordinario, sc 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ssd SPS/08
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - cofinanziamento di iniziative interdipartimentali;
A maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
Delibera
di approvare l’attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un Professore di prima fascia per il
settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: ssd SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 – come da Scheda n. 1
(Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto:

Attivazione procedura concorsuale per posizione di Professore Ordinario settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo settore scientifico
disciplinare M-FIL/04 – Estetica)

N. Odg. 35

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2585/2016 del 25/10/2016;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 22 dell’ordine del giorno del 14 dicembre 2018
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno
2017”;
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Considerato che con decreto n. 763 del 28 febbraio 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella G. U. IV serie
speciale, n. 25 del 27 marzo 2018, è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n.
6 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei
linguaggi (profilo settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 30
dicembre 2010 n. 240;
Premesso che con Decreto rep. 1773 prot. n. 205619 del 25 maggio 2018 il Rettore ha proceduto a concludere
la procedura selettiva 2018PO182 – Allegato n.6;
Ritenuto opportuno approvare l’attivazione di una nuova procedura concorsuale per la copertura di una
posizione di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi
(profilo settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 30 dicembre
2010 n. 240;
A maggioranza assoluta dei professori di I fascia
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di prima
fascia per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo settore scientifico disciplinare
M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’ art. 18, comma 1 Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Scheda n. 1 (Allegato n.
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Alle ore 12.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 77 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

