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Verbale n. 7/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 
 

 

 

  
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Camperio Ciani Andrea  X  

Berti Anna Emilia   X Carrara Massimiliano  X  

Biasutti Franco   X Catapano Giovanni X   

Bimbi Franca X   Cattani Adelino X   

Chignola Sandro X   Cisotto Lerida X   

Contarello Alberta X   Conte Carmine Moreno X   

Da Re Antonio X   De Rossi Marina   X 

De Carlo Nicola Alberto   X Faccio Elena  X  

Felisatti Ettore X   Falvo Rossella   X 

Giaretta Pierdaniele X   Fedeli Monica   X 

Illetterati Luca X   Ferrari Lea   X 

Manganelli Anna Maria X   Frisina Annalisa   X 

Menegoni Francesca X   Giacomini Bruna X   

Messina Laura X   Gilardi Roberto   X 

Milan Giuseppe X   Giordan Giuseppe X   

Milanesi Vincenzo X   Grandi Giovanni X   

Milani Paola X   Guolo Renzo X   

Mosconi Giuseppe   X La Mendola Salvatore  X  

Neresini Federico X   Maeran Roberta X   

Pasqualotto Giangiorgio  X  Malaguti Ilaria X   

Pavan Annalisa   X Mannarini Stefania  X  

Rametta Gaetano X   Marogna Cristina X   

Robusto Egidio   X Merlo Maurizio   X 

Rossitto Cristina X   Mocellin Silvia   X 

Sambin Marco   X Nota Laura   X 

Santi Marina   X Nunziante Antonio Maria   X 

Stella Renato X   Petrucco Corrado   X 

Xodo Carla   X Porcarelli Andrea X   

Voci Alberto  X  Romania Vincenzo  X  

Zago Giuseppe X   Sacchetto Devi   X 

Professori associati    Saint-Blancat Chantal   X 

Allievi Stefano   X Scilironi Carlo X   

Armezzani Maria  X  Stefanutti Luca   X 

Bassi Romana X   Surian Alessio   X 

Benetton Mirca   X Testoni Ines   X 

Biasin Chiara X   Toffano Emanuela  X  

Biasutti Michele  X  Tomasi Gabriele X   

Bobbio Andrea   X Turchi Gian Piero   X 

Callegari Carla X   Tuzzi Arjuna X   
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Verdi Laura X   Targhetta Fabio X   

Vianello Michelangelo   X Trappolin Luca  X  

Zaggia Cristina  X  Vianello Francesca   X 

Zamperini Adriano X   Vianello Francesca   X 

Zanato Orietta X   Visentin Simone   X 

Ricercatori    Zanin Valter  X  

Agostinetto Luca X   Segretario di Dipartimento    

Acquario Debora   X Voutcinitch Chiara X   

Belotti Valerio   X Rappresentanti PTA    

Bertolo Maria Carla X   Cosimo Roberta   X 

Bobbo Natascia  X   Fiore Laura X   

Bonanno Emiliana   X  Rappresentanti Studenti    

Boros Amedeo   X Ambrosiani Davide  X  

Bortolini Matteo   X Baseggio Sandra  X  

Calvo Vincenzo   X Biasin Jacopo  X  

Canova Luigina X   Biemmi Mattia  X  

Cecchinato Graziano  X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Cesaro Alessandra    X Camilloni Fabio  X  

Cesaroni Pierpaolo  X  Canesso Annagiulia  X  

Cottone Paolo   X Corso Sofia  X  

Crepaldi Maria Grazia X   Costa Alberto  X  

Dal Corso Laura X   Dalla Libera Giulia  X  

Falco Alessandra  X  Fabbris Maddalena  X  

Gasperi Emma  X   Fasolato Andrea  X  

Ghedin Elisabetta  X   Favrin Andrea  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Machieraldo Giulia  X  

Grigenti Fabio   X Pizziolo Francesca  X  

Grion Valentina   X  Ruffato Edoardo  X  

Mangini Enrico   X Scotto Vincenzo  X  

Merlo Giordana  X   Segato Lucia  X  

Mongili Alessandro   X Trevisiol Margherita  X  

Palmieri Arianna X   Tumino Matilde  X  

Piva Manlio Celso X   Zambon Giovanni  X  

Rangone Marco X   Rappresentanti Assegnisti    

Restiglian Emilia  X   Di Masi Diego  X  

Riva Claudio   X Frison Daniela   X 

Salis Rita Maria Gavina X   Ius Marco   X 

Sanò Laura   X Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Sgaramella Teresa Maria   X Serbati Sara  X  

Soavi Marzia   X     

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

 
Alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno 
Entra: Marina Santi, Giuseppe Mosconi 
 

Alla fine del punto 7.8  dell’ordine del giorno 
Entra: Antonio Maria Nunziante, 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 

pag.3  

 
Alla fine del punto 7.10  dell’ordine del giorno 
Entra: Luca Stefanutti, Roberto Gilardi 
 

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti  
 

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

Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori 
 

Alla fine del punto 31 dell’ordine del giorno escono tutti i Professori di II fascia 

 
Ordine del giorno 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 22 giugno 2016 

2 Comunicazioni 

3 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

 3.1    Autorizzazione procedure comparative per l'assegnazione attività di didattica integrativa 

 3.2     Esigenze di copertura per attività di supporto organizzativo ai Corsi di Studio 

4 Calendari didattici a.a. 2015-2016 e 2016-2017: integrazione sessione straordinaria d’esame per 
laureandi 

 

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

rappresentanze degli Studenti) 

5 Tutor organizzatori e coordinatori del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: proposta 
del Dipartimento per rinnovo o primo distacco a.s. 2016-2017 

6 Corsi di alta formazione per aggiornamento e formazione professionale continua degli insegnanti - 
approvazione 

7 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

 7.1  Convenzione  con Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (resp. scientifico prof.ssa Cristina 
Marogna) - approvazione 

 7.2  Convenzione  con Azienda ULSS 15 Alta Padovana (resp. scientifico prof. Nicola De Carlo) - 
approvazione 

 7.3   Convenzione  con Azienda ULSS 16 Padova (resp. scientifico prof. Nicola De Carlo) - approvazione 

 7.4  Convenzione con Cooperativa Una Casa per l’Uomo (resp. scientifici prof. Devi Sacchetto e 
prof.ssa Francesca Alice Vianello) - approvazione 

 7.5 Richiesta contributo per il progetto “Booktrailer”  (resp. scientifico prof. Manlio Piva) - 
approvazione 

 7.6   Convenzione  con Istituto Comprensivo di Conselve (PD) (resp. scientifico prof. Marina De Rossi) - 
approvazione 

 7.7 Convenzione con Ministero della Giustizia (resp. scientifico prof. Renzo Guolo) - approvazione 
modifica durata 
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 7.8  Adesione a progetto bando Assegni FSE DGR 2121/2015 dal titolo "Valorizzazione funzionale ed 
energetica del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato attraverso gestioni comunitarie 
innovative autosostenibili (CIAO)" (resp. scientifico prof.ssa Gian Piero Turchi) - ratifica decreto 
urgente 

 7.9   Progetto “Sala del silenzio: per non far tacere l’anima” (resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni) - 
approvazione 

 7.10  Adesione a progetto nell’ambito dell’European Union Programme for Employment and Social 
Innovation ("EaSI" – Progress Axis) – (resp. scientifico prof. Devi Sacchetto) - approvazione 

 7.11 Accordo di collaborazione accademica tra Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e Univerdidade Federal da Paraiba - approvazione 

8 Summer School “Philosophical controversies about objectivity” – resp. scientifico Prof. Massimiliano 
Carrara: riconoscimento crediti formativi 

9 Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto 
alla ricerca) 

10 Chiusura progetti e destinazione economie - approvazione 

11 Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi effettuate 
nell’ambito di contratti ed accordi produttivi di entrate: approvazione 

12   Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

13 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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 

14 Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Modifica contrattuale docenza prof.ssa Sara Caviola 

15 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

 15.1   Assegnazione compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato tipo A dott. Fabio Targhetta e  
dott.ssa Francesca (Alice) Vianello 

 15.2 Assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo 
n.188364, 188367 e 188371, pubblicati in data 22 giugno 2016 con scadenza 7 luglio 2016 

 15.3 Assegnazione attività di didattica integrativa nel Corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria a seguito avviso di procedura comparativa protocollo Albo Ufficiale di Ateneo n.191066, 
pubblicato in data 23 giugno scadenza 30 giugno 2016 (ratifica decreto urgente) 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

16 Provvedimenti personale docente 

17  Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD 2016): designazione componenti della 
Commissione di valutazione dei Progetti Dipartimentali e degli Assegni (SID) 

18 Attivazione selezione assegno grant e designazione della Commissione giudicatrice (resp. scientifico 
prof.ssa Cristina Rossitto) 
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19 Progetto Cultural expertise “What it is usefull for?” (Principal investigator: prof.ssa   Livia Holden): 
disponibilità del Dipartimento all’accoglimento del Progetto e approvazione del supplementary 
agreement 

20 Richiesta assegnazione straordinaria e autorizzazione al conferimento di un assegno di ricerca alla 
prof.ssa Livia Holden: ratifica decreto urgente 

21 Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività (assegnisti Enrico 
Moro e Angela Maria Toffanin) 

22 Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di attivazione 
procedura selettiva (Settore concorsuale 11/D1) 

23 Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di attivazione 
procedura selettiva (Settore concorsuale 11/D2) 

24 Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di attivazione 
procedura selettiva (Settore concorsuale 11/E1) 

25 Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di attivazione 
procedura selettiva (Settore concorsuale 11/C5) 

26 Accantonamento quote budget docenza in previsione di confinamento per un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Settore concorsuale 14/C2  e un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) –Settore concorsuale 
11/C4 

 

  

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

27 Richiesta di congedo prof.ssa Emanuela Toffano 

28 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia (profilo: ssd 
M-FIL/07 –Storia della Filosofia antica) 

29 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale giuridica e 
politica (profilo: ssd SPS/07 –Sociologia generale) 

30 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa (profilo: ssd M-PED/04 –Pedagogia sperimentale) 

31 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale del lavoro e 
delle organizzazioni (profilo: ssd M-PSI/06 –Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) 

 

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

32 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (profilo: ssd SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 

pag.6  

 

33 Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale psicobiologia 
e psicometria (profilo: ssd M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica) 

 
 
 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il 
Segretario di Dipartimento. E’ presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza 
Paganelli, Responsabile dei Servizi per la didattica. 
 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22 giugno 2016 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 6/2016 della seduta del 22 giugno 2016. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 6/2016; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 6/2016 del 22 giugno 2016 nella sua integralità. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 
 
2.1 
 
Il Direttore Presidente informa che il Consiglio di Dipartimento verrà convocato in seduta straordinaria (riservata 
ai soli Professori di I fascia) per il giorno 6 settembre 2016 alle ore 12.00. Il punto all’ordine del giorno 
riguarderà  la chiamata diretta della prof.ssa Livia Holden. 
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2.2 
 
Il Direttore Presidente informa che sono stati eletti i: 
 

NUOVI PRESIDENTI DI CORSO DI STUDIO ELETTI 
QUADRIENNIO 2016-2020 

(in attesa di nomina formale con Decreto Rettorale) 
 
 
ELEZIONI DEL 7 LUGLIO 2016 (Corsi di laurea di Psicologia): 
 
Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche, Sociali e del lavoro       
Prof. ALBERTO VOCI (confermato) 
 
Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione  
Prof. EGIDIO ROBUSTO ( uscente Anna Maria Manganelli) 
 
Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica  
Prof.ssa STEFANIA MANNARINI (uscente MARCO SAMBIN – pensione) 
 
ELEZIONE DEL 15 LUGLIO 2016 – COMMISSIONE PER LA  VERIFICA DELLA PROCEDURA NEI DUE 
SEGGI PADOVA E VERONA 18 LUGLIO 
 
Corso di laurea magistrale interateneo in Scienze della Formazione Primaria 
Prof. ETTORE FELISATTI (uscente LERIDA CISOTTO – pensione) 
 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Arjuna Tuzzi la quale comunica che le richieste di utilizzo 
dell'Aula Magna di via Cesarotti per Convegni, Seminari, eventi, ecc. e per attività che escono dal regolare 
orario delle lezioni (di sabato, di domenica, la sera, etc.) vanno inviate al Direttore del Polo CentroEst, Vincenzo 
Rebba. Piano piano il Polo si sta attrezzando per gestire tutti i casi particolari e chiedere agli interessati i 
contributi per le spese (supporto tecnico in aula, potenziamento o prolungamento orario della Civis, pulizie 
straordinarie, etc.). 
L'Aula Magna non può essere prenotata per eventi durante lo svolgimento delle attività didattiche perché è 
utilizzata a pieno ritmo per le lezioni e gli esami. Tuttavia, se deve essere utilizzata per attività collegate alla 
didattica e risulta libera, può essere prenotata direttamente dal nostro personale. 
 
 
2.4 

Il Direttore Presidente, risponde alla sig.ra Laura Fiore rappresentante del PTA in Consiglio di Dipartimento, ed 
informa che la sig.ra Chiara Zarpellon rinuncia, a favore del Fondo di struttura per l’incentivazione del PTA, al 
compenso a lei attribuito (Allegato n. 1) e approvato dal Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 al punto 
9) Chiusura progetti e destinazioni economie approvate, riferito alla convenzione interna tra l’Università degli 
Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata FISPPA di cui è Responsabile Scientifico il prof. Egidio Robusto. 

 
 
 
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 

pag.8  

 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

Autorizzazione procedure comparative per l'assegnazione attività di didattica integrativa 
 

 
N. Odg. 3.1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
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; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016; 
 
Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di attività di didattica integrativa per l’a.a. 2016-2017; 
 
In attesa delle necessità di didattica integrativa complete del Corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria, che saranno definite solo dopo il distacco dei tutor coordinatori da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’a.s. 2016-2017 e l’organizzazione del loro utilizzo nei laboratori; 
 
Richiamata la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 13 luglio 2016 che ha esaminato le 
richieste pervenute; 
 
Ritenuto opportuno attivare le attività di didattica integrativa per l’a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di attivare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa elencate nella tabella allegata (Allegato n. 
1), che costituisce parte integrante della presente delibera;  
 

2. di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per la relativa assegnazione, in tempi 
separati, uno per le attività del I semestre e uno per le attività del II semestre; 

 
3. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni accademici; 

 
4. che la spesa per queste attività gravi sul  fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2016-2017 o sui 

specifici fondi su convenzione; 
 
5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di 

Dipartimento.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

Esigenze di copertura per attività di supporto organizzativo-didattico ai Corsi di Studio 
 

 
N. Odg. 3.2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
 
Vista la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di 
lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 
 
Visto il D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
 
In attesa delle nuove direttive a seguito della riforma della Pubblica Amministrazione Legge n. 124 del 7 agosto 
2016 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Premesso che si è presentata l’esigenza di coprire le seguenti attività di supporto organizzativo-didattico dei 
Corsi di Studio per l’a.a. 2016/17;   
 
Considerato che la Commissione Didattica in data 13 luglio 2016 ha preso in esame le richieste pervenute dai 
Presidenti dei corsi di studio;   
 
1) Richiedente: Prof. Giuseppe Milan presidente del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
Formazione. (Allegato 1) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor didattico per il corso di studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione di Rovigo 
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 18.750,00 lordo ente 
Fondo spesa: Convenzione Cariparo 
 
2) Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli presidente del corso di studio magistrale interclasse in Management dei 
Servizi educativi e Formazione Continua – sede di Rovigo (Allegato 2) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: coordinatore organizzativo e tutor on-line a supporto della didattica per il corso di studio interclasse in 
Management dei Servizi educativi e Formazione Continua – Rovigo.  
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 15.500,00 lordo ente 
Fondo spesa: Convenzione Cariparo 
 
3) Richiedente: Prof. Stefano Allievi presidente del corso di studio magistrale interclasse in Culture, 
Formazione, Società Globale  (Allegato 3) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor di corso di studio per l’orientamento formativo ed il supporto didattico nei confronti degli studenti.  
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 8.000,00 lordo ente 
Fondo spesa: Macroattività didattica  
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4) Richiedente: Prof. Antonio Da Re presidente del Corso di laurea in Filosofia (Allegato 4) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor esperto in lingua tedesca a supporto dei percorsi didattici e formativi di studenti impegnati in  studi 
umanistici e filosofici  
Durata: n. 9 mesi 
Compenso: € 7.800,00 lordo ente 
Fondo spesa: Macroattività didattica 
 
5) Richiedente: Prof.ssa Chiara Biasin, presidente del Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione di Padova (Allegato 5) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor di accompagnamento didattico per il corso di studio in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione e per i corsi di studio arretrati/disattivati  
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 18.750,00 lordo ente 
Fondo spesa: Macroattività didattica  
 
6) Richiedente: Prof.ssa Chiara Biasin, presidente del Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione di Padova (Allegato 6) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor didattico per il corso di studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione di Padova 
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 6.500,00 lordo ente 
Fondo spesa: Macroattività didattica  
 
7) Richiedente: Prof. Renato Stella, presidente del corso di laurea in Comunicazione (Allegato 7) 
Progetto: DIDATTICA 
Profilo: tutor didattico per il corso di studio in Comunicazione 
Durata: n. 11 mesi 
Compenso: € 8.600,00 lordo ente 
Fondo spesa: Macroattività didattica  
 
Acquisito il parere della Commissione didattica di Dipartimento riunitasi in data 13 luglio 2016; 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

 
Delibera 

 
1. di ravvisare la necessità di coprire le suddette attività di supporto organizzativo-didattico ai Corsi di laurea 

(allegati n. 1 - 7 parte integrante e sostanziale della seguente delibera) per le quali è stata verificata la 
copertura a bilancio; 
 

2. di procedere con la richiesta all’Amministrazione Centrale relativa alle modalità di contrattualizzazione delle 
posizioni sopradescritte e le indicazioni sull’avvio della procedura. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Calendari didattici a.a. 2015-2016 e 2016-2017: integrazione sessione straordinaria d’esame 

per laureandi 
 

 
N. Odg. 4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la delibera del Senato Accademico del 13 aprile 2015 che ha approvato il Calendario accademico per 
l’a.a. 2015-2016; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2016 che ha approvato il Calendario accademico per l’a.a. 
2016-2017; 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 1437/2016 che ha integrato il Calendario Accademico approvato con una 
sessione straordinaria per gli accertamenti di profitto dal 2 novembre 2016 al 30 novembre 2016, riservata agli 
studenti che non hanno preso iscrizione all’a.a. 2016-2017 e che hanno presentato domanda di laurea perché in 
procinto di laurearsi entro il 31/12/2016; 
 
Richiamati i calendari delle lauree di area pedagogica e sociologica a.a. 2016-2017 (triennali e magistrali), 
approvati nel Consiglio di Dipartimento del 22 giugno u.s., integrati con le scadenze relative alle lauree del II 
appello III periodo a.a. 2015-2016 del mese di dicembre, in cui è previsto quale termine ultimo di 
verbalizzazione degli esami ai fini delle lauree di dicembre 2016 la data dell’11 novembre 2016 e ai fini delle 
lauree di dicembre 2017 la data del 17 novembre 2017; 
 
Ritenuto opportuno integrare il calendario didattico a.a. 2015-2016 e il calendario didattico a.a. 2016-2017, 
approvati rispettivamente dal Consiglio di Dipartimento del 13 maggio 2015 e 22 giugno 2016, con una sessione 
straordinaria di esami per laureandi da svolgersi nel mese di novembre, tenendo conto delle date ultime 
previste per la verbalizzazione degli esami; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di integrare i calendari didattici a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017 con una sessione straordinaria di esami 
riservata agli studenti che non hanno preso iscrizione all’a.a. 2016-2017 e che hanno presentato domanda di 
laurea perché in procinto di laurearsi entro il 31/12/2016, da svolgersi nel periodo 2-11 novembre 2016 per l’a.a. 
2015-2016 e 2-10 novembre 2017 per l’a.a. 2016-2017. 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
 
 

 
Oggetto: Tutor organizzatori e coordinatori del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: 

proposta del Dipartimento per rinnovo o primo distacco a.s. 2016-2017 
 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica  

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

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado” e in particolare l’art. 11 del Decreto; 
 
Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n.249, recante il Regolamento 
concernente la formazione iniziale degli insegnanti; 
 
Visto il DM 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola 
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione 
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 
 
Ravvisata la necessità di procedere nell’utilizzazione di tutor organizzatori e tutor coordinatori di tirocinio 
secondo le norme previste dal D.M. 249/’10 istitutivo del corso di studi Nuovo Ordinamento; 
 
Viste le graduatorie risultato delle selezioni formali effettuate a seguito bando di selezione Rep.174/2014 
protocollo n.1644 pubblicato in data 16 aprile 2014 (Decreto di approvazione degli atti e della graduatoria Rep. 
252 Prot. 2456 del 17 giugno 2014), a seguito bando di selezione Rep.153/2015 protocollo n.1556 pubblicato in 
data 14 aprile 2015 (Decreto di approvazione degli atti e della graduatoria Rep 203, prot.1960 del 4 giugno 
2015) e a seguito bando di selezione Rep.133/2016, prot. n.1059 pubblicato in data 6 maggio 2016 (Decreto di 
approvazione degli atti e della graduatoria Rep. 194 protocollo 1856 del 10 giugno 2016); 

 
Considerato il fabbisogno di tutor organizzatori e tutor coordinatori necessario per il funzionamento del corso di 
studio Nuovo Ordinamento per l’a.a. 2016-2017: n. 8 tutor organizzatori e n. 42 tutor coordinatori; 
 
Tenuto conto della valutazione dell’attività di tirocinio svolta dai suddetti tutor, risultato dei questionari di 
rilevazione dell’opinione degli studenti sul tirocinio indiretto, come previsto dal comma 8 dell’art. 11 legge 
249/2010; 
 
Tenuto conto delle indicazioni pervenute in proposito da parte del Consiglio di corso di studio in Scienze della 
Formazione Primaria; 
 
Tenuto conto dei pensionamenti del tutor organizzatore Chiara Rossi e del tutor coordinatore Maria Chiara 
Gianesin e del passaggio alla Scuola Secondaria del tutor coordinatore Morena Bosetti; 
 
Acquisita la disponibilità per l’a.a. 2016-2017 dei tutor organizzatori e coordinatori di tirocinio di seguito elencati; 
 
Ritenuto opportuno completare il numero complessivo di tutor organizzatori e tutor coordinatori, necessario per 
il funzionamento del corso di studio Nuovo Ordinamento, così come previsto dal Decreto 249/2010, istitutivo del 
corso di laurea con n. 7 tutor coordinatori; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di attivare dall’a.a. 2016-2017 la procedura completa di utilizzazione dei tutor organizzatori e coordinatori di 

tirocinio prevista dal D.M. 249/2010, tramite il ricorso alle graduatorie delle selezioni formali effettuate a 
seguito bando di selezione Rep.174/2014, prot. n.1644 pubblicato in data 16 aprile 2014 (Decreto di 
approvazione degli atti e della graduatoria Rep. 252, prot. 2456 del 17 giugno 2014), a seguito bando di 
selezione Rep.153/2015, prot. n.1556 pubblicato in data 14 aprile 2015 (Decreto di approvazione degli atti 
e della graduatoria Rep. 203, prot. 1960 del 4 giugno 2015) e a seguito bando di selezione Rep.133/2016, 
prot. n.1059 pubblicato in data 6 maggio 2016 (Decreto di approvazione degli atti e della graduatoria Rep. 
194, prot.1856 del 10 giugno 2016); 
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2. di prendere atto di quanto indicato dal Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria in 

ordine alla valutazione dell’attività svolta dai tutor organizzatori e dai tutor coordinatori e di non ravvisare  
elementi per una revoca degli stessi per l’a.a. 2016-2017; 

 
3. di proporre all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di dare disposizione per l’utilizzazione dei sotto 

elencati tutor organizzatori e coordinatori Nuovo Ordinamento (D.M. 249/2010): 
 
Tutor Organizzatori (8) 
 
II anno di esonero totale N.O. 
 
Calogero Cristina 
Ferraro Gilberto 
Grigolato Laura  
Micheletti Marzia  
Tonegato Pietro 
Azzolin Silvia (I anno di esonero totale; ex tutor coordinatore a.a. 2015-2016) 
 
 
III anno di esonero totale N. O. 
 
Focchiatti Roberta 
Polato Enrica 
 
 
Tutor Coordinatori  (42) 

 
I anno di semiesonero N.O. 

 
Cappellari Daniela 
Carello Manila 
Castagnetti M. Cristina 
Melotti Daniela 
Polato Cinzia 
Salmaso Luisa 
Zantedeschi Federica 

 
 

II anno di semiesonero N.O. 
 
Arduin Daniela 
Battistella Paola  
Boldrin Claudia 
Busatto Paola 
Caponi Beatrice 
Chiarello Leonardo 
De Stefani Cinzia 
Filippini Franca 
Gazzato Roberto 
Lona A. Maria 
Lucato Luisella 
Masiero Stefania 
Mori Maria 
Mutton Rosanna 
Pastò Barbara 
Peloso Licia 
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Perin Barbara 
Rodeghieri Maurizio 
Sandre Umberta 
Sartori Carla 
Sasso Marisa 
Scarano Laura 
Spaziani Elisabetta 
Stefani Sabrina 
Zanatta M. Teresa 
Zoletto Stefano 
 
 
III anno di semiesonero N.O. 
 
Berton Loretta 
Bevilacqua Barbara 
Cavallo Alessandra 
Miotti Elisabetta 
Paglialunga M.Grazia 
Redi Chiara 
Scapin Caterina 
Tasco Patrizia  
Zuccolotto Nadia 

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

 
Oggetto:  Corsi di alta formazione per aggiornamento e formazione professionale continua degli   

insegnanti - approvazione 
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata la circolare del 23 dicembre 2015 del Prorettore alla Formazione post Lauream, prof.ssa Patrizia 
Burra sul calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento/Aggiornamento 2016/2017; 
 
Richiamate le linee guida con modifiche approvate nel S.A. del 01/12/2008 e C.d.A. del 19/01/2009 con cui 
l’Ateneo ha previsto un compenso anche per i Direttori dei Corsi di Alta Formazione; 
 
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9; 
 
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190; 
 
Considerata la lettera di intenti pervenuta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto (MIUR) in data 07/06/2016; 
 
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le seguenti proposte di istituzione per l’attivazione di tre corsi di 
Alta Formazione per l’a.a. 2016-2017, presentate da: 
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Direttore prof.ssa Marina De Rossi, Corso “La gestione della classe “complessa”: metodi, tecniche, strategie e 
strumenti” (Allegato n.1_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

 
Direttore prof. Ettore Felisatti, Corso “La valutazione per competenze: fondamenti e pratiche di lavoro nella 
scuola secondaria di I e II grado” (Allegato n.2_Scheda Cineca) – prima attivazione;  

 
Direttore prof.ssa Elisabetta Ghedin, Corso “Il co-teaching: approcci e strumenti per una didattica inclusiva” 
(Allegato n.3_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

 
 Acquisito il parere favorevole della Giunta del 18 luglio 2016; 
 
 All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le proposte di istituzione dei Corsi di Alta Formazione per l’anno accademico 2016/2017 di seguito  
elencate: 

 
Direttore prof.ssa Marina De Rossi, Corso “La gestione della classe “complessa”: metodi, tecniche, strategie e 
strumenti” (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) – prima attivazione; 
 
Direttore prof. Ettore Felisatti, Corso “La valutazione per competenze: fondamenti e pratiche di lavoro nella 
scuola secondaria di I e II grado” (Allegato n.2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) – 
prima attivazione;  
 
Direttore prof.ssa Elisabetta Ghedin, Corso “Il co-teaching: approcci e strumenti per una didattica inclusiva” 
(Allegato n.3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) – prima attivazione. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione con Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (resp. scientifico prof.ssa 
Cristina Marogna) - approvazione 
 

 
N. Odg.  7.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerata la richiesta (Allegato n. 1) presentata dalla Prof.ssa Cristina Marogna di attivare un accordo di 
collaborazione (Allegati 2 e 3)  tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e  l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per attività di ricerca dal titolo: 
“L'impatto delle credenze sulla malattia, della qualità di vita, del benessere psico-fisico e dei fattori di personalità 
su pazienti cardiopatici: la proposta di un intervento terapeutico”; 
 
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa a procedere con l’attivazione 
del predetto Accordo di Collaborazione; 
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Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
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 Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

di esprimere parere favorevole alla stipula di un accordo di collaborazione (Allegati nn. 2 e 3) tra l’Università 
degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Ragusa per l’attività di ricerca dal titolo: “L'impatto delle credenze sulla malattia, della 
qualità di vita, del benessere psico-fisico e dei fattori di personalità su pazienti cardiopatici: la proposta di un 
intervento terapeutico”. Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è la Prof.ssa Cristina Marogna. 
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione. 
L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. 
La stipula dell’Accordo di collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio 
Universitario.  
Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico 
dei fondi di ricerca della Prof.ssa Cristina Marogna. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione  con Azienda ULSS 15 Alta Padovana (resp. scientifico prof. Nicola De Carlo) - 
approvazione 
 

 
N. Odg.  7.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola De Carlo di stipulare una convenzione (Allegati nn. 1 e 2) tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la 
ULSS 15 “Alta Padovana” avente ad oggetto il Servizio di “Consigliere di Fiducia” (Responsabile Scientifico 
prof. Nicola De Carlo); 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. Rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep.n. 
1013/2016); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 15 “Alta Padovana” avente ad 
oggetto il Servizio di “Consigliere di Fiducia” . Il Responsabile Scientifico del Servizio di “Consigliere di Fiducia” 
è il Prof. Nicola  De Carlo. 
La convenzione (Allegati nn. 1 e 2) avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di anni due. 
Il corrispettivo previsto per il Servizio di “Consigliere di Fiducia”, che sarà erogato dalla ULSS 15 “Alta 
Padovana”, corrisponde, annualmente, a euro 10.000,00 più IVA. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione con Azienda ULSS 16 Padova (resp. scientifico prof. Nicola De Carlo) - 
approvazione 
 

 
N. Odg.  7.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola De Carlo di stipulare una convenzione (Allegati 1, 2 e 3) tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la 
ULSS 16 di Padova avente ad oggetto: 
 

a- Acquisizione di dati e report disponibili della ULSS 16 e approfondimento delle tematiche relative al 
clima organizzativo in relazione alla performance e alla qualità dei servizi mediante la formulazione di 
nuova reportistica che verrà utilizzata al fine del miglioramento del clima organizzativo e della migliore 
conoscenza e formazione da parte del personale, oltre a corsi formativi rivolti al personale dell’Azienda 
ULSS in collaborazione con l’Ufficio formazione. Verranno condotte idonee attività formative, per quanto 
possibile in linea con i requisiti ECM, prevedendo 2 corsi strutturati di 4 giornate ciascuno, per dirigenti 
e strutture di staff dell’Azienda ULSS 16, per un totale di 60 ore. Altre 20 ore di attività formative 
saranno definite successivamente in relazione alle necessità emerse, ipotizzando la realizzazione di 
incontri di focus group o di iniziative convegnistiche.  

 
b- Servizio di Consigliere di Fiducia 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. Rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep.n. 
1013/2016); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 16 di Padova avente ad 
oggetto: 
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a- Acquisizione di dati e report disponibili della ULSS 16 e approfondimento delle tematiche relative al 

clima organizzativo in relazione alla performance e alla qualità dei servizi mediante la formulazione di 
nuova reportistica che verrà utilizzata al fine del miglioramento del clima organizzativo e della migliore 
conoscenza e formazione da parte del personale, oltre a corsi formativi rivolti al personale dell’Azienda 
ULSS in collaborazione con l’Ufficio formazione. Verranno condotte idonee attività formative, per quanto 
possibile in linea con i requisiti ECM, prevedendo 2 corsi strutturati di 4 giornate ciascuno, per dirigenti 
e strutture di staff dell’Azienda ULSS 16, per un totale di 60 ore. Altre 20 ore di attività formative 
saranno definite successivamente in relazione alle necessità emerse, ipotizzando la realizzazione di 
incontri di focus group o di iniziative convegnistiche.  

 
b- Servizio di Consigliere di Fiducia 
 
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca/formazione è il Prof. Nicola De Carlo. La convenzione (Allegati 
nn. 1, 2 e 3) avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di due anni.  
Per l’attività di ricerca/formazione la ULSS 16 di Padova verserà un finanziamento complessivo annuo di euro 
20.000,00 più IVA, di cui 10.000,00 (esenti IVA) per la realizzazione dell’attività di formazione indicata alla 
lettera a) ed euro 10.000,00 più IVA per le attività indicate alla lettera b).  
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione con Cooperativa Una Casa per l’Uomo (resp. scientifici prof. Devi Sacchetto e 
prof.ssa Francesca Alice Vianello) - approvazione 
 

 
N. Odg.  7.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerata la richiesta presentata dal Prof. Devi Sacchetto e dalla Prof.ssa Francesca Alice Vianello di attivare 
un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e la Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” con sede a Montebelluna (TV) al fine 
di promuovere attività di collaborazione e sviluppo di progetti in partnership (allegato 1); 
 
Accertato l’interesse della Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” con sede a Montebelluna (TV)  a procedere con 
l’ attivazione del predetto Accordo di Collaborazione; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
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); 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca del Dipartimento, riunitasi il 14 luglio; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 18 luglio; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” con sede a 
Montebelluna (TV) al fine di promuovere attività di collaborazione e sviluppo di progetti in partnership, di cui 
saranno referenti per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Devi Sacchetto e la prof.ssa Francesca Alice 
Vianello. 
L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi 
di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo 
di collaborazione saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del Prof. Devi Sacchetto e la prof.ssa 
Francesca Alice Vianello. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Richiesta contributo per il progetto “Booktrailer”  (resp. scientifico prof. Manlio Piva) - 
approvazione 
 

 
N. Odg. 7.5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che il prof. Manlio Piva ha presentato una richiesta di finanziamento alla Sezione Attività Culturali e 
Spettacolo, Ufficio Mediateca Regionale della  Regione del Veneto per la realizzazione di un progetto dal titolo 
“Booktrailer” (Allegato n. 1); 
 
Considerato che il finanziamento complessivo richiesto alla Regione del Veneto è pari ad € 8.000,00, a 
copertura di tutte le spese previste dal progetto;  
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1013/2016); 
 
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); 
 
Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 14 luglio 2016, ha dato parere positivo 
all’iniziativa in oggetto; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla richiesta di finanziamento (Allegato n. 1) presentata dal prof. Manlio Piva 
alla Sezione Attività Culturali e Spettacolo, Ufficio Mediateca Regionale della  Regione del Veneto per la 
realizzazione di un progetto dal titolo “Booktrailer”. Il finanziamento complessivo richiesto alla Regione Veneto è 
pari a ad € 8.000,00 e non comporterà oneri finanziari per il Dipartimento. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione  con Istituto Comprensivo di Conselve (PD) (resp. scientifico prof. Marina De 
Rossi) - approvazione 
 

 
N. Odg.  7.6 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerata la richiesta presentata dalla Prof.ssa Marina De Rossi di attivare un accordo di collaborazione 
(Allegato n. 1) tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e l’Istituto Comprensivo I.C. di Conselve (PD) per attività di ricerca dal titolo: “Lavorare per 
competenze nel curriculo verticale”;   
 
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Istituto Comprensivo I.C. di Conselve (PD) a procedere con 
l’attivazione del predetto Accordo di Collaborazione; 
 
Visto l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
4102/2015); 
 
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); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione (Allegato n.1) tra l’Università degli Studi di Padova – 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata l’Istituto Comprensivo I.C. di Conselve 
(PD)  per attività di ricerca dal titolo: “Lavorare per competenze nel curriculo verticale”. Il Responsabile 
Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è la Prof.ssa Marina De Rossi. 
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione. 
L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. 
La stipula dell’Accordo di collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio 
Universitario.  
Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico 
dei fondi di ricerca del Prof.ssa Marina De Rossi. 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Convenzione con Ministero della Giustizia (resp. scientifico prof. Renzo Guolo) - 
approvazione modifica durata 
 

 
N. Odg.  7.7 

 
 

 
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 
 

Vista la convenzione (Allegato n. 1) approvata dal Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016; 
 
Preso atto della volontà delle parti interessate di modificare la durata di suddetta convenzione aggiornandola  
ad anni due anziché uno;  
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. Rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 
1013/2016); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di esprimere parere favorevole alla nuova durata in anni due della convenzione con il Ministero della Giustizia 
(Allegato n. 2).  

 
 
 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Adesione a progetto bando Assegni FSE DGR 2121/2015 dal titolo "Valorizzazione 
funzionale ed energetica del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato attraverso 
gestioni comunitarie innovative autosostenibili (CIAO)" (resp. scientifico prof.ssa Gian 
Piero Turchi) - ratifica decreto urgente 
 

 
N. Odg.  7.8 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Regione Veneto nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020 ha finanziato il progetto 
cod. 2105-40-2121-2015, titolo “Valorizzazione funzionale ed energetica del patrimonio edilizio inutilizzato o 
sottoutilizzato attraverso gestioni comunitarie innovative autosostenibili (CIAO)” presentato dal prof. Antonino Di 
Bella del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università di Padova, in collaborazione con il prof. Gian 
Piero Turchi del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per 
l’attivazione di assegni di ricerca a valere sull’asse “Occupabilità” per la presentazione di progetti di ricerca post-
universitaria rivolti a laureati non occupati (allegato 1); 
 
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Veneto 2014-2020 adottato 
dalla Commissione Europea il 12/12/2014 con Decisione di Esecuzione C(2014) 9751 final; 
 
Preso atto che il Progetto prevede l’attivazione di due assegni di ricerca di 12 mesi da parte del Dipartimento 
FISPPA con Referente Scientifico il prof. Gian Piero Turchi; 
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Vista la delibera della Giunta regionale del Veneto (di seguito DGR) n. 2121 del 30 dicembre 2015, con cui 
viene approvato un avviso pubblico a valere sull’asse “Occupabilità” del Programma Operativo Regionale 2014-
2020 per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria; 
 
Visto il Decreto del Direttore Sezione Istruzione n. 88 del 07/06/2016 con il quale è stato approvato il 
summenzionato progetto; 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca 
scientifica; 
 
Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2011 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il D.P.R. 16.04.2013 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; 
 
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19/11/2012 e 21/07/2014; 
 
Vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 
2014 n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata 
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca” dell’Università degli Studi di Padova, per quanto 
non disciplinato dal presente bando; 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2016; 
 
Considerato che gli assegni dovranno concludersi entro il 31 agosto 2017; 
 
Vista le due richiesta presentate dal prof. Gian Piero Turchi di emanazione bandi per assegni di ricerca della 
durata di 12 mesi per un importo lordo percipiente di € 19.725,00 annuo ciascuno, destinati a 
disoccupati/inoccupati in possesso di laurea specialistica/magistrale e a laureati del vecchio ordinamento in 
possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale. La spesa per complessivi € 24.000,00 
ciascuno sarà a totale carico del progetto in narrativa. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento 
degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e 
ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione (allegato 2 e 3):  
 
prof.  Gian Piero Turchi   (referente/tutor per la ricerca)  
prof.  Michele De Carli           (Componente) 
Prof.ssa  Manuela Campanale   (Componente)  
Prof.  Angelo Zarrella            (Supplente)  
 
Visto il Decreto Urgente del Direttore del Dipartimento rep. 247 prot. n. 2225 del 02/07/2016 con il quale si 
approva il progetto presentato, l’attivazione dei due assegni e la nomina della Commissione giudicatrice 
(allegato 4); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare il progetto presentato e finanziato con DDR 88 del 07/06/2016 dal titolo “Valorizzazione 

funzionale ed energetica del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato attraverso gestioni comunitarie 
innovative autosostenibili (CIAO)” presentato dal prof. Antonino Di Bella del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale (DII) dell’Università di Padova, in collaborazione con il prof. Gian Piero Turchi del Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per l’attivazione di assegni di ricerca a 
valere sull’asse “Occupabilità” per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria rivolti a laureati 
non occupati (allegato 1);  

 
2. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di due 

assegni della durata di 12 mesi per un importo lordo percipiente di € 19.725,00 annuo ciascuno, nell’ambito 
del progetto dal titolo “Valorizzazione funzionale ed energetica del patrimonio edilizio inutilizzato o 
sottoutilizzato attraverso gestioni comunitarie innovative autosostenibili (CIAO)” finanziato con DDR 88 del 
07/06/2016 richiesti dal  prof. Gian Piero Turchi, che ne è il Responsabile Scientifico (allegato 2 e 3); 

 
3. di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale l’importo relativo al contratto. La spesa di € 

24.000,00 per ciascun assegno, sarà a totale carico del progetto in narrativa; 
 
4.     di designare la Commissione giudicatrice dei due assegni nella seguente composizione: 

prof. Gian Piero Turchi     (referente/tutor per la ricerca) 
prof.  Michele De Carli           (Componente) 
Prof.ssa  Manuela Campanale   (Componente)  
Prof.  Angelo Zarrella            (Supplente) 
che la commissione giudicatrice delle selezioni sarà nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando; 
 

5.  di ratificare il Decreto Urgente del Direttore del Dipartimento rep. 247 prot. n. 2225 del 02/07/2016 con il 
quale si approva il progetto presentato, l’attivazione dei due assegni e la nomina della Commissione 
giudicatrice (allegato 4). 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Progetto “Sala del silenzio: per non far tacere l’anima” (resp. scientifico prof.ssa Ines 
Testoni) - approvazione  
 

 
N. Odg.  7.9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il MIUR ha pubblicato un bando per la presentazione delle domande finalizzate alla stipula di un 
accordo ai senti dell’art. 1 della legge 208/2015 con la finalità, tra l’altro, di tutelare la funzione e le infrastrutture 
di ricerca delle scienze religiose  (all. 1);  
 
Vista la proposta progettuale “Sala del Silenzio per non far tacere l’anima” (all. 2) di cui sarà responsabile 
scientifico la prof.ssa Ines Testoni;  
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
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Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 14 luglio 2016; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 18 luglio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare per ratifica la proposta progettuale progettuale “Sala del Silenzio per non far tacere l’anima” (all. 2) 
di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Ines Testoni; il progetto ha una durata quinquennale ed un budget 
di 732.500 Euro. Il progetto non prevede nessun cofinanziamento da parte del Dipartimento. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Adesione a progetto nell’ambito dell’European Union Programme for Employment and 
Social Innovation ("EaSI" – Progress Axis) – (resp. scientifico prof. Devi Sacchetto) - 
approvazione  
 

 
N. Odg.  7.10 

 
 

 
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 dell’asse PROGRESS del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione 
sociale (EaSI) è stato pubblicato  un bando “Posting of workers: enhancing administrative cooperation and 
access to information” (all. 1);  
 
Vista la proposta progettuale  “Protecting mobility through improving labour rights enforcement in Europe” (all. 2) 
di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Devi Sacchetto;  
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 14 luglio 2016; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 18 luglio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 

pag.25  

 
di approvare per ratifica la proposta progettuale “Protecting mobility through improving labour rights enforcement 
in Europe” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Devi Sacchetto; la quota di budget 
dell’unità di lavoro del FISPPA sarà di 65.058,31 Euro, il cofinanziamento richiesto di 13.011,66 Euro consisterà 
nella valorizzazione delle ore di lavoro del personale coinvolto. 
 
 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 
 

Accordo di collaborazione accademica tra Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata e Univerdidade Federal da Paraiba - approvazione  
 

 
N. Odg.  7.11 

 
 

 
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 Prof.ssa Alberta Contarello ha presentato una proposta di accordo di collaborazione 
accademica tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e la Universidade Federal Da Paraiba – Instituto  Paraibano De Envelhecimento Da UFPB 
(IPE/UFPB) (all.1-4); 
 
Considerato che il responsabile Scientifico dell’Accordo è la prof.ssa Alberta Contarello; 
 
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici; 
 
Vista la  Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi 
internazionali; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Universidade Federal Da Paraiba – Instituto  
Paraibano De Envelhecimento Da UFPB (IPE/UFPB) (all.1-4), presentato dalla Prof.ssa Alberta Contarello, che 
sarà il responsabile scientifico dell’Accordo. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Summer School “Philosophical controversies about objectivity” – resp. scientifico Prof. 

Massimiliano Carrara: riconoscimento crediti formativi 
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione, l’Università degli 
Studi di Padova ha pubblicato l’avviso di selezione per il finanziamento di International Summer and Winter 
School di Ateneo anno 2016, organizzate in collaborazione con Istituzioni Accademiche o altri Enti 
internazionali; 
 
Premesso che a seguito del suddetto avviso di selezione è stata finanziata la richiesta presentata dalla Prof. 
Massimiliano Carrara dal titolo “Philosophical controversies about objectivity”; 
 
Preso atto che il prof. Massimiliano Carrara ha presentato richiesta affinché alla Summer School “Philosophical 
controversies about objectivity” (12-23 settembre 2016) siano attribuiti 5 crediti formativi universitari (CFU); 
 
Premesso che a tal fine è necessario che: 

- l’attività rientri tra quelle indicate nel DM 270/2004 
- vi siano almeno 24 ore di lezione 
- vi sia un esame finale; 

 
Visto che l’art. 5 comma 7 del DM 270/2004 sulla base del quale “Le università possono riconoscere come 
crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati …(omissis) altre conoscenze e abilità maturate in 
attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso”; 
 
Considerato che la formazione che offre la Summer School “Philosophical controversies about objectivity”si 
configura come “formazione permanente continua” ai sensi del citato DM 270/2004; 
 
Ritenuto ammissibile che ai partecipanti che ne facciano richiesta possano essere riconosciuti dagli Organi 
competenti 5 CFU, previo superamento della prova finale prevista; 
 
Preso atto che i partecipanti alla citata Summer School eventualmente iscritti ad un Corso di Studio 
dell’Università degli Studi di Padova che desiderino chiedere il riconoscimento dei 5 CFU nell’ambito delle 
attività autonomamente scelte dallo studente, dovranno presentare apposita domanda al Consiglio di Corso di 
Studio di appartenenza, che esprimerà parere favorevole o sfavorevole sulla base della coerenza dell’attività 
svolta con il percorso formativo degli interessati; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 18 luglio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare la proposta di riconoscimento di 5 CFU (crediti formativi universitari) al percorso formativo della 
Summer School “Philosophical controversies about objectivity” (12-23 settembre 2016); 
 

2. di confermare che i partecipanti alla citata Summer School eventualmente iscritti ad un Corso di Studio 
dell’Università degli Studi di Padova che desiderino chiedere il riconoscimento dei 5 CFU nell’ambito delle 
attività autonomamente scelte dallo studente, dovranno presentare apposita domanda al Consiglio di Corso 
di Studio di appartenenza, che esprimerà parere favorevole o sfavorevole sulla base della coerenza 
dell’attività svolta con il percorso formativo degli interessati. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

(supporto alla ricerca) 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001; 
 
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.8.2014; 
 
Premesso che sono state presentate 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. Luca Trappolin in data 19 maggio 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 1); 

 
- n. 1 richieste presentate dal Prof. Egidio Robusto in data 24 giugno 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 2); 

 
- n. 1 richieste presentate dal Prof. Egidio Robusto in data 24 giugno 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 3 ); 

 
- n. 1 richieste presentate dal Prof. Egidio Robusto in data 24 giugno 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 4); 

 
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi in data 15 luglio 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 5); 
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- n.1 richiesta presentata dal Prof. Fabio Grigenti in data 18 luglio 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 6); 

 
- n.1 richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Mosconi in data 18 luglio 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato 
n. 7); 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti  procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura  a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Luca Trappolin (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Progetto F.A.R.E Giovani. Favorire l’attivazione di percorsi di responsabilità ed empowerment tra i 
giovani delle provincie di Padova e Venezia 
Oggetto: Supervisione alla realizzazione di prodotti multimediali da parte dei Gruppi Territoriali di giovani nel 
contesto padovano 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 1.200,00 lordo ente ed € 960,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Trappolin, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Richiedente: Prof. Egidio Robusto (Allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)  
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Prove di accesso ai Corsi Universitari A.A. 2016-2017 
Oggetto: Collaborare al mantenimento del data base che conserva ed organizza i risultati e le immagini (scheda 
anagrafica e scheda risposta) acquisite tramite lettore ottico delle prove di accesso (Anno Accademico 2016/17) 
con il fine di ridurre e facilitare i tempi per gli accessi agli atti. Produzione del fascicolo elettronico da inviare alle 
segreterie per gli accessi agli atti alle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2016/17. 
Durata: 2 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 3.000,00 lordo ente ed € 2.318,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95  
 
Richiedente: Prof. Egidio Robusto (Allegato n. 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Prove di accesso ai Corsi Universitari A.A. 2016-2017 
Oggetto: Progettazione e realizzazione di un software (su piattaforma R e Latex) per la realizzazione dei 
protocolli per le prove di accesso. Messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi per 
l’elaborazione dei risultati delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2016/17 
(ambienti R). 
Durata: 2 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 7.500,00 lordo ente ed € 5.796,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95  
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Richiedente: Prof. Egidio Robusto (Allegato n. 4 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Prove di accesso ai Corsi Universitari A.A. 2016-2017 
Oggetto: Attività di collaborazione alla programmazione degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi 
delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’A.A. 2016/17 (ambienti R e Latex). Mantenimento del data 
base che conserva ed organizza i risultati e le immagini (scheda anagrafica e scheda risposta) acquisite tramite 
lettore ottico delle prove di accesso A.A. 2016/17 con il fine di ridurre e facilitare i tempi per gli accessi agli atti. 
Durata: 2 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 5.000,00 lordo ente ed € 3.864,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Richiedente: Prof. Arjuna Tuzzi (Allegato n. 5 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: PRAT Tracing the history of words 
Oggetto: Costituzione e analisi di un corpus di testi di letteratura scientifica in lingua inglese. 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 2.000,00 lordo ente ed € 1.600,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Arjuna Tuzzi, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Richiedente: Prof. Fabio Grigenti (Allegato n. 6 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: PRAT dal titolo: "Umani e oltre. La categoria di "Umanismo" nel pensiero europeo del Novecento." 
Oggetto: Traduzione degli atti del convegno finale del progetto in lingua inglese e immissione del testo nel 
format predisposto dall’editore. 
Durata: 6 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 7.200,00 lordo ente ed € 6.785,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi (Allegato n. 7 che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera) 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: “Fenomeni migratori e percezione pubblica dei migranti. Ricerca qualitativa sulle biografie dei profughi 
ospitati presso la ex-caserma Prandina di Padova e sulla percezione pubblica della loro presenza.” 
Oggetto: Coordinamento applicativo dello scadenzario programmato ed esecutivo della ricerca. 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo ente ed € 3.225,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto:  Chiusura progetti e destinazione economie - approvazione 

 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente che ha collaborato nelle attività e la 
destinazione di economie per attività di ricerca istituzionale, presentata dal prof. Nicola Alberto De Carlo, 
Responsabile scientifico della Convenzione per attività di ricerca sul tema “Stress lavoro-correlato” con 
l’Azienda ULSS 17 di Monselice (vedi allegati 1 e 2); 
 
Vista la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente che ha collaborato nelle attività, presentata dal 
prof. Nicola Alberto De Carlo, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di ricerca sul tema “Stress 
lavoro-correlato con l’Azienda Casa di Cura di Abano Terme (vedi allegati 1 e 3); 
 
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); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole alla ripartizione di compensi al personale docente che ha collaborato nelle 

attività e alla destinazione di economie per attività di ricerca istituzionale secondo la proposta presentata 
dal prof. Nicola Alberto De Carlo Responsabile scientifico della convenzione per attività di ricerca con 
l’Azienda ULSS 17 di Monselice e alla destinazione di € 1.080,00 a favore del fondo di struttura per 
incentivazione del personale tecnico-amministrativo;  
 

2. di esprimere parere favorevole alla ripartizione di compensi al personale docente che ha collaborato nelle 
attività secondo la proposta presentata dal prof. Nicola Alberto De Carlo Responsabile scientifico della 
convenzione per attività di ricerca sul tema “Stress lavoro-correlato” con l’Azienda Casa di Cura di Abano 
Terme e alla destinazione di € 324,00 a favore del fondo di struttura per incentivazione del personale 
tecnico-amministrativo. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi 

effettuate nell’ambito di contratti ed accordi produttivi di entrate: approvazione 
 

 
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 Giunta nella riunione del 26 aprile 2016 aveva approvato il documento elaborato dal gruppo di 
lavoro composto dai Professori Nicola De Carlo, Luca Trappolin, Alberto Voci e Giuseppe Zago e dal personale 
tecnico-amministrativo Fabio Reffo, Elena Piai, Antonella Pittella e Chiara Voutcinitch che riesaminava  le 
precedenti  linee guida approvate dal Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2013; 
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Considerato che il Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2016 ha rinviato la pratica per ulteriori 
approfondimenti; 
 
Considerato che il Direttore il 26 maggio 2016 ha accordato lo svolgimento di una riunione del personale PTA  
che aveva espresso la volontà di essere maggiormente coinvolto sul tema; 
 
Considerati gli esiti della riunione del personale PTA del 7 giugno 2016 durante la quale è stato approvato, con 
un’integrazione, il documento “Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di attività di ricerca e di 
servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di entrate” (Allegato 1); 
 
Considerato che il gruppo di lavoro di cui alle premesse ha recepito le modifiche/integrazioni apportate al 
documento in approvazione; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alle Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di attività di ricerca e  
di servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di entrate (Allegato 1). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

 

 
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 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 
- Richiedente Prof.a Francesca Menegoni 

Acquisto n. 100 copie del volume della Dott.ssa Giovanna Miolli “Il pensiero della cosa Wahrheit hegeliana e 
identity theory of truth” pubblicazione di Verifiche n. 54 
Casa editrice: VERIFICHE Rivista di scienze umane - Trento 
Costo totale scontato: euro 2.250 
La spesa graverà sui fondi del Progetto di Ateneo di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Menegoni 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
 
- Richiedente Prof. Corrado Viafora 

Acquisto n. 25 copie del volume “A lezione di bioetica” 
Acquisto n.15 copie  del volume “Comitati etici in sanità” 
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Casa editrice: GESTIONI E PARTECIPAZIONI Milano 
Costo totale scontato: euro 835,50 
La spesa graverà sui fondi del 60% di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora,  
il Professore attualmente afferisce al DMM e per motivi tecnici non è stato possibile trasferire al nuovo 
Dipartimento il 60% a sua disposizione. 
Ha quindi chiesto al Prof. Milanesi di usufruire di detti fondi tramite il FISPPA 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
- Richiedente Prof. Paola Milani 

Acquisto n. 100 copie del volume “Le pratiche formative nei servizi della persona” di Ombretta Zanon 
Casa editrice: CAROCCI Roma 
Costo totale scontato: euro 1050,00 
La spesa graverà sui fondi del Progetto PIPPI % di cui è responsabile la Prof.ssa Paola Milani 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

- Richiedente Prof.a Francesca Menegoni 
Acquisto n. 300 copie del volume a cura della Prof.ssa Francesca Menegoni e Nicola Alberto De Carlo  
“Etica e mondo del lavoro. Razionalità, modelli buone prassi” codice 495.237 
Casa editrice: Franco Angeli srl 
Costo totale scontato: euro 2700 
La spesa graverà sui fondi del Progetto di Ateneo di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Menegoni 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
All’unanimità  

Delibera 
 
1.   di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 
- Prof.a Francesca Menegoni 

Acquisto n. 100 copie del volume della Dott.ssa Giovanna Miolli “Il pensiero della cosa Wahrheit hegeliana e 
identity theory of truth” pubblicazione di Verifiche n. 54 
Casa editrice: VERIFICHE Rivista di scienze umane - Trento  
Spesa complessiva euro 2.250, da imputare sui fondi del Progetto di Ateneo di cui è responsabile la prof.ssa 
Francesca Menegoni  
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
- Prof.Corrado Viafora 

Acquisto n. 25 copie del volume “A lezione di bioetica” 
Acquisto n.15 copie  del volume “Comitati etici in sanità” 
Casa editrice: GESTIONI E PARTECIPAZIONI Milano 
Spesa complessiva euro 835,50 da imputare sui fondi del 60% di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 

 
- Prof.a Paola Milani 

Acquisto n. 100 copie del volume “Le pratiche formative nei servizi della persona” di Ombretta Zanon 
Casa editrice: CAROCCI Roma 
Spesa complessiva euro 1050,00 da imputare sui fondi del Progetto PIPPI % di cui è responsabile la 
Prof.ssa Paola Milani 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
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- Prof.a Francesca Menegoni 

Acquisto n. 300 copie del volume a cura della Prof.ssa Francesca Menegoni e Nicola Alberto De Carlo  
“Etica e mondo del lavoro. Razionalità, modelli buone prassi” codice 495.237 
Casa editrice: Franco Angeli srl 
Costo totale scontato: euro 2700 
La spesa graverà sui fondi del Progetto di Ateneo di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Menegoni 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
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. Enrico Mangini per una Tavola rotonda organizzata da Jonas Veneto, associazione di clinica 
psicoanalitica con sede in Corso Milano 106 a Padova. L’evento si terrà il giorno 19 ottobre 2016 invitati 
quali relatori saranno il prof. Enrico Mangini, il prof. Massimo Recalcati (Università di Pavia e Verona), e 
il prof. Paolo Migone (ex docente universitario); 

- Prof. Enrico Mangini per un Convegno “La psicoanalisi interprete del tempo presente”. Un’iniziativa 
internazionale che coinvolge l’Università di Parigi 7 con altri Dipartimenti italiani (di psicologia dinamica 
e clinica della Sapienza di Roma e di psicologia della seconda università di Napoli). L’iniziativa è di 
grande importanza e verte sul tema delle relazioni tra Psicoanalisi e Università. L’evento si svolgerà a 
Roma il 17-18-19 febbraio 2017; 

- Prof. Marco Sambin per il X Congresso Nazionale della Società italiana di Ipnosi dal titolo “I linguaggi 
dell’Ipnosi, un ponte tra mente e corpo, tra passato e futuro, tra immaginazione e realtà”. L’evento si 
svolgerà a Verona presso l’Hotel San Marca il 21-23 ottobre 2016; 

- Prof. Gian Piero Turchi per l’evento “Dieci anni di Mediazione – Stato dell’arte, esperienze e 
prospettive”. L’evento viene organizzato in occasione del decennale del Master “la Mediazione come 
strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale”. 
L’evento si svolgerà a Padova il giorno 24 settembre 2016; 

- Prof.sse Donatella Lombello e Marnie Campagnaro per il 1° Simposio internazionale d’illustrazione - 
Illustrazione per Wittgenstein “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”. L’evento si 
svolgerà a Sarmede il 9-10 dicembre 2016; 

- Dott.ssa Arianna Palmieri per un Congresso dal titolo “Dalla ricerca alla clinica. I molti volti della sfida 
contro la SLA” che si svolgerà a Padova in Aula Nievo (Palazzo del Bo) il giorno 23 – 24 settembre 
2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
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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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Modifica contrattuale docenza prof.ssa Sara 

Caviola 
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 2239 – Prot. n. 
144225 del 19 giugno 2015), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.07.2015 è stata assegnata alla 
prof.ssa Sara Caviola per contratto retribuito la didattica integrativa sull’insegnamento di “Psicologia dello 
sviluppo”,3 crediti su 12 21 ore, nel corso di studio in “Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Rovigo”; 
 
Considerato che in data 18 settembre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, (Rep. 278 Prot. 3530 del 
18/09/2015); 
 
Considerato che in data 14 luglio 2016 è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Sara Caviola di 
modificare la data di fine contratto dal giorno 30 settembre 2016 al 25 agosto 2016 a causa dell’incompatibilità 
di suddetto contratto con l’assegnazione della borsa MSC-IF Fellowship che avrà come data di inizio il 1 
settembre 2016 (Prot. n. 2540 del 14 luglio 2016); 
 
Ritenuto necessario approvare la modifica contrattuale del contratto Rep. 278 Prot. 3530 del 18/09/2015 
stipulato tra il Dipartimento e la prof.ssa Sara Caviola; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la modifica della data di fine contratto della prof.ssa Sara Caviola (Rep. 278 Prot. 3530 del 

18/09/2015) dal giorno 30 settembre 2016 al 25 agosto 2016 per la didattica integrativa sull’insegnamento di 
“Psicologia dello sviluppo” nel corso di studio in “Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Rovigo”; 
 

2. di prendere  atto che il Dipartimento è comunque tenuto al pagamento dell’intero importo previsto dal 
contratto, in quanto la prof.ssa Caviola ha svolto tutte le 21 ore di lezione previste dall’insegnamento ed ha 
quindi adempiuto alla prestazione oggetto del contratto. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 
 

Assegnazione compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato tipo A dott. Fabio 
Targhetta e  dott.ssa Francesca (Alice) Vianello 

 

 
N. Odg. 15.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge 240/2010, art. 24; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016 ”Linee operative per l’assunzione degli incarichi 
didattici”; 
 
Considerato che a partire dal 1 giugno 2016 sono stati assunti i nuovi ricercatori a tempo determinato di tipo A 
dott. Fabio Targhetta e dott.ssa Francesca Alice Vianello; 
 
Considerati gli insegnamenti della programmazione didattica a.a. 2016-2017 ancora vacanti; 
 
Acquisito il parere della Commissione Didattica del Dipartimento del 13 luglio 2016; 
 
Ritenuto opportuno assegnare ai nuovi ricercatori compiti di didattica frontale per l’a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare per l’a.a. 2016-2017: 
 
- al dott. Fabio Targhetta l’insegnamento di “Storia della pedagogia e della scuola” s.s.d. M-PED/02 - 4 cfu su 

8 - 30 ore nel corso di studio in Scienze della Formazione Primaria; 
 

- alla dott.ssa Francesca Alice Vianello l’insegnamento di “Sociologia del lavoro” s.s.d. SPS/09 9 cfu 72 ore 
per il corso di studio in “Consulente del lavoro” presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 
 

Assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo 
n.188364, 188367 e 188371, pubblicati in data 22 giugno 2016 con scadenza 7 luglio 2016 

 

 
N. Odg. 15.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la legge 4 novembre 2005 n.230; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2; 
 
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016 che ha autorizzato la messa a bando degli 
insegnamenti vacanti a.a. 2016-2017 e definito la relativa copertura finanziaria; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 188364, per affidamento gratuito/retribuito o in subordine per 
contratto retribuito, pubblicato in data 22 giugno 2016 con scadenza 7 luglio 2016;  
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 188367, per affidamento gratuito/retribuito, pubblicato in data 22 
giugno 2016 con scadenza 7 luglio 2016; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 188371 per affidamento gratuito, pubblicato in data 22 giugno 2016 
con scadenza 7 luglio 2015; 
 
Considerato che Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità con delibere del 11 febbraio 
2016 e 16 giugno 2016 ha assegnato al prof. Luca Fezzi l’insegnamento di “Storia antica e medievale e 
didattica della storia” s.s.d. L-ANT/02-03 4 cfu su 8 30 ore nel corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, 2 cfu 15 ore per compito didattico istituzionale e 2 cfu 15 ore per affidamento diretto retribuito; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 7 al 15 luglio 2016; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016-2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di assegnare per l’a.a. 2016-2017 gli insegnamenti vacanti a seguito avvisi di vacanza protocollo Albo 
Ufficiale di Ateneo n.188364, 188367 e 188371, pubblicati in data 22 giugno 2016 con scadenza 7 luglio 
2016, come indicato nelle tre tabelle allegate (una per ciascun avviso di vacanza pubblicato), che 
costituiscono parte integrante del presente verbale (allegati n. 1, 2 e 3); 
 

2. di procedere alla messa a bando per affidamento e in subordine per contratto retribuito dei seguenti 
insegnamenti, già banditi in data 22 giugno 2016 con scadenza 7 luglio 2016 e non assegnati: 
 

Corso di laurea in “Scienze dell’educazione e della formazione” sede di Rovigo 
“Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo e dell’animazione s.s.d. M-PED/03 3 cfu su 9 21 ore 
 

Corso di laurea in “Scienze sociologiche” 
“Istituzioni di diritto pubblico” s.s.d. IUS/09 5 cfu su 9 35 ore 
 

Corso di laurea in “Psicologia clinico-dinamica” 
Metodi e tecniche in ambito costruttivista e interazionista s.s.d. M-PSI/08 4 cfu su 6 28 ore 
 

3. di autorizzare sin d’ora il Dipartimento alla pubblicazione di avvisi di vacanza per l’assegnazione di 
insegnamenti già assegnati che dovessero rendersi vacanti nel corso dell’anno accademico.  
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 
 

Assegnazione attività di didattica integrativa nel Corso di studio in Scienze della 
Formazione Primaria a seguito avviso di procedura comparativa protocollo Albo Ufficiale di 
Ateneo n.191066, pubblicato in data 23 giugno scadenza 30 giugno 2016 (ratifica decreto 
urgente) 

 

 
N. Odg. 15.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 243 Prot. n. 2206 del 1 luglio 2016 ha assegnato al Dott. 
Sergio Soresi l’attività di didattica integrativa “Orientamento matricole al curricolo del Corso di studio in Scienze 
della formazione primaria” a.a. 2016/17, per un totale di 35 ore, con compenso di euro 1225 lordo percipiente; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 243 Prot. n. 2206 del 1 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 243 Prot. n. 2206 del 1 luglio 2016 (Allegato n. 1) di assegnazione al Dott. 
Sergio Soresi dell’attività di didattica integrativa “Orientamento matricole al curricolo del Corso di studio in 
Scienze della formazione primaria” a.a. 2016/17, per un totale di 35 ore, con compenso di euro 1225 lordo 
percipiente; 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 
 

 
Oggetto: Provvedimenti personale docente 

 

 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la 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. 2016/2017 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; 
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Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Maeran per compito didattico istituzionale insegnamenti per 
120 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Maeran a svolgere nell’a.a. 2016/2017 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 Franca Bimbi, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Food, wine and society (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Italian food and wine; 
 
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Bimbi per compito didattico istituzionale insegnamenti per 
126 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Bimbi a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Food, wine and society (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Italian food and wine; 
 
 
Premesso che il prof. Matteo Bortolini, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Social dynamics in local development (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local 
Development – sviluppo locale 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato al prof. Bortolini 
l’insegnamento di “Logica delle scienze sociali” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per 
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Bortolini a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Social dynamics in local development (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local 
Development – sviluppo locale 
 
 
Premesso che la prof.ssa Laura Sanò, ricercatrice confermata nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06 ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito 
l’insegnamento di Storia della filosofia (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Lettere 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato alla prof.ssa Sanò 
l’insegnamento di “Storia della filosofia contemporanea” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Filosofia per 
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Sanò a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito 
l’insegnamento di Storia della filosofia (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Lettere 
 
 
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. 2016/2017 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 120 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Voci a svolgere nell’a.a. 2016/2017 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; 
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Premesso che il prof. 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. 2016/2017 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 18/02/2016 ha assegnato al prof. 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 prof.  Cecchinato a svolgere nell’a.a. 2016/2076 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 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. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Psicometria Mod. B (2 cfu, 14 ore) e 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. 2016/2017 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Psicometria Mod. B (2 cfu, 14 ore) e l’insegnamento di Abilità informatiche (2 cfu, 14 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. 2016/2017 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; 
 
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. 2016/2017 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 07/06/2016 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 e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la prof.ssa Roberta Maeran professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 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; 

 
2. di autorizzare la prof.ssa Franca Bimbi professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Food, wine and society (2 cfu, 16 
ore) per il corso di laurea in Italian food and wine; 
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3. di autorizzare il prof. Matteo Bortolini ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Social dynamics in local 
development (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Local Development – sviluppo locale; 

 
4. di autorizzare la prof.ssa Laura Sanò, ricercatrice confermata nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di Storia della filosofia (6 cfu, 42 ore) 
per il corso di laurea in Lettere; 

 
5. di autorizzare il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere 

nell’ a.a. 2016/2017 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; 

 
6. di autorizzare il prof. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” 
(9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 

 
7. di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a 

svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Psicometria Mod. B (2 cfu, 14 ore) 
e l’insegnamento di Abilità informatiche (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche; 

 
8. di autorizzare la prof.ssa Ilaria Malaguti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, a 

svolgere nell’a.a. 2016/2017 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. 

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

 
Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD 2016): designazione componenti della 

Commissione di valutazione dei Progetti Dipartimentali e degli Assegni (SID) 
 

 
N. Odg. 17 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzioni 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto documento di indirizzo “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per 
l’articolazione e la gestione del finanziamento”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli 
Studi di Padova nella seduta del 18 aprile 2016 (all. 1); 
 
Vista la circolare del Servizio Ricerca prot. 148343 del 27 aprile 2016, contenente  le indicazioni per la 
programmazione e gestione delle attività nell’ambito del BIRD (all. 2) ; 
 
Visto il bando Progetti Dipartimentali, approvato con delibera n.15 del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 
2016 (all. 3); 
 
Visto il bando Assegni di ricerca approvato con delibera n.16 del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016 
(all.4); 
 
Visto il parere della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18 luglio; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare i professori Alberto Voci (Presidente), Franco Biasutti , Franca Bimbi , Nicola De Carlo, Carla Xodo 
quali componenti della Commissione Dipartimentale progetti e assegni 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione assegno grant e designazione della Commissione giudicatrice (resp. 

scientifico prof.ssa Cristina Rossitto) 
 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli  
assegni di ricerca;  
 
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;  
 
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca  
Grant:  
 
Richiedente: Prof.ssa Cristina Rossitto  
Titolo del Progetto di Ricerca PRAT 2015 CPDA 157855 “Istituzioni politiche e bene dell’uomo: a partire 
dalla “Politica” di Aristotele”  
Tema dell’assegno: L'esercizio della virtù perfetta nelle Etiche e nella politica di Aristotele. 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
23.463,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca.  
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
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prof.ssa Cristina Rossitto (Responsabile del Progetto)  
prof.ssa Alessandra Coppola  (Componente) 
Prof.ssa Romana Bassi          (Componente)  
Prof. Franco Biasutti              (Supplente)  
 
All’unanimità 

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

durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca PRAT 2015 
CPDA 157855 “Istituzioni politiche e bene dell’uomo: a partire dalla “Politica” di Aristotele”; 
 

2. che la spesa complessiva pari a € 23.463,00 lordo ente, gravi sul Progetto- responsabile scientifico 
prof.ssa Cristina Rossitto; 
 

3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 

prof.ssa Cristina Rossitto (Responsabile del Progetto)  
prof.ssa Alessandra Coppola  (Componente) 
prof.ssa Romana Bassi          (Componente)  
prof. Franco Biasutti              (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. 
 

La presente delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 

 
Oggetto: Progetto Cultural expertise “What it is usefull for?” (Principal investigator: prof.ssa   Livia 

Holden): disponibilità del Dipartimento all’accoglimento del Progetto e approvazione del 
supplementary agreement 

 

 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Franca Bimbi che presenta il Progetto e l’ambito scientifico 
proprio della prof.ssa Holden. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che l’Agenzia ERCEA (European Research Council Executive Agency) ha finanziato il progetto 
“Cultural Expertise: what it is useful for? - EURO-EXPERT”, Il cui Principal Investigator è la prof.ssa Livia 
Holden, nell’ambito del programma ERC Consolidator Grant 2015; 
 
Accertato l’interesse della  prof.ssa Livia Holden ad indicare l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata come host institution del summenzionato progetto; 
 
Visto il Supplementary Agreement tra la prof.ssa Livia Holden ed il Dipartimento FISPPA (all. 1); 
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Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di dichiarare  la disponibilità da parte del Dipartimento all’accoglimento, come Host Institution, del progetto 
ERC Consolidator Grant “Cultural Expertise: what it is useful for? - EURO-EXPERT” di cui la prof.ssa Livia 
Holden è Principal Investigator; 
 

2. di approvare la sottoscrizione del Supplementary Agreement tra la prof.ssa Livia Holden ed il Dipartimento 
FISPPA (all. 1), a condizione che l’Ateneo garantisca l’attribuzione di una quota di budget per la successiva 
chiamata della prof.ssa Livia Holden come professore di prima fascia e che la prof.ssa Livia Holden sia 
incardinata nel SSD M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta assegnazione straordinaria e autorizzazione al conferimento di un assegno di 

ricerca alla prof.ssa Livia Holden: ratifica decreto urgente 
 

 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che lo European Research Council (ERC) ha finanziato nell’ambito del bando “ERC Consolidator 
Grant 2015” il progetto “EURO-EXPERT – Cultural  Expertise: what is useful for?” di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Livia Holden; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R.  rep. n. 2307/2014); 
 
Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca con decorrenza dal giorno 1/8/2016 anche nel caso in 
cui il finanziamento ERC abbia decorrenza da una data successiva; 
 
Considerata la scadenza per l’inoltro delle delibere al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e la 
conseguente impossibilità di attendere il prossimo Consiglio di Dipartimento; 
 
Visto l’art. 2 comma 8 del Regolamento di Dipartimento FISPPA (D.R. rep. n. 102/2013); 
 
Visto il parere favorevole della Giunta, riunitasi in modalità telematica; 
 
Visto il Decreto urgente rep. 274/2016 del 13 luglio 2016 (all.1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di ratificare il decreto Rep. N. 274/2016 (all.1), con cui si approva la richiesta di assegnazione straordinaria e il 
conferimento di un assegno di ricerca alla prof.ssa Livia Holden. 
 
 
 
 

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

(assegnisti Enrico Moro e Angela Maria Toffanin) 
 

 
N. Odg. 21 

 
 

 
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. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca: 
 
Assegnista: dott. Enrico Moro (Allegato n. 1)  
Titolo della ricerca: I commenti di Agostino alla “Genesi”: traduzione e analisi storico-filosofica  
Durata dell’assegno: 24 mesi  
data di inizio:  15/05/2015 
Responsabile scientifico : prof. Giovanni Catapano 
Valutazione: molto positiva 
 
Assegnista: dott.ssa Angela Maria Toffanin (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca: The city as living space. A social ecology of Padua and its metropolitan area within a 
European perspective of today’s urban life. Meanings and social practices from the present to the future 
generations    
Durata dell’assegno: 24 mesi  
data di inizio:  01/05/2015 
Responsabile scientifico : prof. Franca Bimbi 
Valutazione: Eccellente (molto positivo) 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le relazioni in itinere (Allegati 1 e 2) e di valutare positivamente l’attività svolta dagli assegnisti di 
ricerca dott. Enrico Moro e dott.ssa Angela Maria Toffanin. 
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Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di 

attivazione procedura selettiva (Settore concorsuale 11/D1) 
 

 
N. Odg. 22 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge n. 240/10; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016, punto 19 all’ordine del giorno, con la 
quale si è approvata la Programmazione triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore 
Concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: SSD: M-PED/01 – Pedagogia generale e 
sociale)  (Scheda Allegato n. 1); 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 11/D1 – Pedagogia e 
storia della pedagogia (profilo: SSD: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) - Scheda Allegato n. 1, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di 

attivazione procedura selettiva (Settore concorsuale 11/D2) 
 

 
N. Odg. 23 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge n. 240/10; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016, punto 19 all’ordine del giorno, con la 
quale si è approvata la Programmazione triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
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Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore 
Concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: SSD: M-PED/04 – Pedagogia 
sperimentale)  (Scheda Allegato n. 1); 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: SSD: M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) - Scheda Allegato 
n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 

 

 
Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di 

attivazione procedura selettiva (Settore concorsuale 11/E1) 
 

 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge n. 240/10; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016, punto 19 all’ordine del giorno, con la 
quale si è approvata la Programmazione triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore 
Concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: SSD: M-PSI/03 – Psicometria)  
(Scheda Allegato n. 1); 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 11/E1 – Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: SSD: M-PSI/03 – Psicometria)  - Scheda Allegato n. 1, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 

pag.47  

 
 
Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di 

attivazione procedura selettiva (Settore concorsuale 11/C5) 
 

 
N. Odg. 25 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge n. 240/10; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016, punto 19 all’ordine del giorno, con la 
quale si è approvata la Programmazione triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di 
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore 
Concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD: M-FIL/06 – Storia della Filosofia (Scheda Allegato n. 
1); 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 11/C5 – Storia della 
Filosofia (profilo: SSD: M-FIL/06 – Storia della Filosofia) - Scheda Allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 

Oggetto: Accantonamento quote budget docenza in previsione di confinamento per un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Settore 
concorsuale 14/C2  e un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 
24 L. 240/2010) –Settore concorsuale 11/C4 

 

 
N. Odg. 26 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 
Il Direttore Presidente informa che è prevista una Call di Ateneo per posizioni in cofinanziamento e per tale 
ragione sarebbe necessario prevedere l’accantonamento di quote budget docenza per il confinamento di: 
 

- un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Settore 
concorsuale 14/C2  ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi; 
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- un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) –Settore concorsuale 

11/C4 ssd SPS/08  Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Preso atto della comunicazione del Direttore; 
 
Ritenuto opportuno cofinanziare un posto da ricercatore di tipo a) e un posto di ricercatore tipo b); 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

di prevedere un accantonamento di quote budget docenza in previsione di confinamento per un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Settore concorsuale 14/C2  e un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) –Settore concorsuale 
11/C4. 

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

 
Oggetto: Richiesta di congedo prof.ssa Emanuela Toffano 
 

 
N. Odg. 27 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che la prof.ssa Emanuela Toffano, professore associato del Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha 
presentato domanda di congedo (prot.1885 del 10 giugno 2016) per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca dal 
1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, in continuità con l’attuale congedo, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80, 
dell’art. 4 comma 78 della legge 12.11.2011 n.183, dell’art. 49 del Decreto legge  9.02.2012 n.5 convertito in 
Legge 04.04.012 n.35 e della Rettorale n.45074 del 7 settembre 2012; 
 
Considerato che il Dipartimento ha indicato ai propri docenti la scadenza del 5 febbraio 2016, pur non avendo 
l’Ateneo posto un termine tassativo per la presentazione delle domande di congedo a.a. 2016-2017, per 
manifestare l’intenzione di presentare domanda di congedo per l’a.a. 2016-2017, al fine di assegnare 
correttamente entro la scadenza del 28 febbraio 2016 i compiti didattici istituzionali dei professori e definire i 
docenti di riferimento di ogni singolo corso di studio per l’accreditamento; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 18 febbraio u.s. ha assegnato per l’a.a. 2016-2017 
alla prof.ssa Emanuela Toffano i seguenti insegnamenti per compito didattico istituzionale: 

- “Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza e diritti dei bambini” per il corso di studio in Scienze della 
Formazione Primaria s.s.d. M-PED/01 6 cfu 45 ore 

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

- “Pedagogia generale” nel corso di studio in Filosofia s.s.d. M-PED/01 6 cfu 42 ore; 
 
Richiamato il DM 1059/2013 che prevede quale requisito di docenza al fine dell’accreditamento dei corsi di 
studio triennali 9 docenti di riferimento, di cui almeno 5 professori; 
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Considerato che il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, dove la 
prof.ssa Toffano è docente di riferimento, conta 10 docenti di riferimento, di cui 5 professori e che quindi il 
congedo della prof.ssa Toffano comporterebbe la necessità di una sostituzione con altro professore dell’Ateneo 
al fine di garantire il rispetto dei requisiti di docenza richiesti ai fini dell’accreditamento; 
 
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 luglio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di sospendere la deliberazione del parere in ordine allo svolgimento da parte della prof.ssa Emanuela Toffano di 
esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2016-2017, ai sensi dell’art. 17  DPR 382/80, in attesa di un riscontro da 
parte del “Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica dell’Ateneo”, sentito l’Anvur, che 
garantisca, anche nel caso del congedo della prof.ssa Toffano, l’accreditamento del corso di studio. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia 

ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C5 – Storia della 
filosofia (profilo: ssd M-FIL/07 –Storia della Filosofia antica) 

 

 
N. Odg. 28 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 24, comma 6; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C5 –
Storia della Filosofia  (profilo: SSD: M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) (Scheda Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia 
 

Delibera 
  
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/C5 –Storia della Filosofia  
(profilo: SSD: M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) - Scheda Allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia 

ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia 
generale giuridica e politica (profilo: ssd SPS/07 –Sociologia generale) 

 

 
N. Odg. 29 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 18, comma 1; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C1 – 
Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: ssd SPS/07 – Sociologia generale) (Scheda Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia 
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, 
giuridica e politica (profilo: ssd SPS/07 – Sociologia generale)  - Scheda Allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia 

ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: ssd M-PED/04 –Pedagogia sperimentale) 

 

 
N. Odg. 30 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
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Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 18, comma 1; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: ssd M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) (Scheda 
Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia 
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia 
speciale e ricerca educativa (profilo: ssd M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) - Scheda Allegato n. 1, che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di II fascia 

ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E3 – Psicologia 
sociale del lavoro e delle organizzazioni (profilo: ssd M-PSI/06 –Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni) 

 

 
N. Odg. 31  

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 24, comma 6; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E3 –
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni  (profilo: SSD: M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni) (Scheda Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
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A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia 
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/E3 –Psicologia sociale, del 
lavoro e delle organizzazioni  (profilo: SSD: M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) - Scheda 
Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di I fascia 

ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi (profilo: ssd SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi) 

 

 
N. Odg. 32 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 18, comma 1; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 14/C2 – 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: ssd SPS/08– Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi)  (Scheda Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
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, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi (profilo: ssd SPS/08– Sociologia dei processi culturali e comunicativi) - Scheda 
Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Attivazione di procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di I fascia 

ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia 
generale psicobiologia e psicometria (profilo: ssd M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia 
fisiologica) 

 

 
N. Odg. 33 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2016 è stata approvata la proposta di 
Programmazione Triennale per l’utilizzo del budget docenza (budget anno 2016); 
 
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 18, comma 1; 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la chiamata di un 
professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E1 – 
Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: ssd M-PSI/02– Psicobiologia e psicologia fisiologica)   
(Scheda Allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 18 luglio 2016; 
 
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, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria (profilo: ssd M-PSI/02– Psicobiologia e psicologia fisiologica)  - Scheda Allegato n. 
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
Alle ore 10.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 53 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                     Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 


