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Rep. n. 11/2015 Prot. n. 3417

del 14 settembre 2015

Verbale n. 8/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2015

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.30 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Santi Marina
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
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Nominativo
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
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Nominativo
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
Vianello Francesca
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela

P

A
X

Ag
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2015 del 23 luglio 2015
pag.3

Nominativo
Maniero Sabrina
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Anna
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Nominativo
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli
Assegnisti
Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno
Esce: Giuseppe Micheli
Alla fine del punto 27 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia e i Ricercatori

Ordine del giorno

La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1. Approvazione Verbale della seduta del 18 giugno 2015
2. Comunicazioni
3. Modifica Regolamento del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, art. 7 c. 3 – ratifica decreto
urgente
4. Regolamenti Prove finali: approvazione
5. Regolamenti attività di tirocinio dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione sede di Padova e
Rovigo
6. Tutor organizzatori e coordinatori Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: proposta del Dipartimento
per rinnovo e primo distacco a.a. 2015-2016
7. Programmazione didattica a.a. 2015-2016
7.1 Autorizzazione procedure comparative per l’assegnazione attività di didattica di supporto
7.2 Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per tutor di corso di studio (co.co.co.)
8. Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016:
7.1.Approvazione assetto didattico
7.2.Approvazione attività didattiche da assegnare
7.3.Autorizzazione tutor coordinatore e tutor d’aula
9. Learning Agreement Erasmus: nomina referente Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria – sede di
Verona

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi/Assegnisti
10.Offerta Formativa 2015-2016: modifica della quota di iscrizione al Corso di perfezionamento “Flipped classroom:
strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” – direttore Prof. Graziano Cecchinato
11.Summer School “Quantitative Analysis of textual data” – Responsabile Prof. Arjuna Tuzzi: riconoscimento crediti
formativi
12. Avvisi di procedura comparativa per affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca e
didattica)
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13. Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca ex-60%
14. Variazione composizione gruppi di ricerca in progetti ex-60% anno 2015
15.Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
15.1 Convenzione con l’Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione dell’ ULSS 17 su “Stress lavoro
correlato” – responsabile Prof. Nicola De Carlo
15.2 Convenzione con Medi K S.r.l. relativa allo studio sull’efficacia di sistemi multimediali innovativi per la
formazione in ambito sanitario –– responsabile Prof. Corrado Petrucco
15.3 Accordo di collaborazione internazionale con Université Internationale de Rabat – responsabile Prof.
Stefano Allievi
15.4 Accordo con Dipartimento di Medicina (DIMED) per attività di Provider per gli eventi ECM in relazione al
programma PIPPI --- responsabile Prof.ssa Paola Milani
16.Proposta di ripartizione Fondi ex-60% 2015
17.Bando “International Visiting Professor 2015 – posizioni residue”: partecipazione del prof. Pierdaniele Giaretta e del
prof. Marco Sambin – ratifica decreto urgente
18.Richieste di patrocinio e contributo per iniziative culturali e scientifiche
19.Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95
20.Personale Tecnico Amministrativo: richiesta di attivazione contratti a tempo determinato

La seduta prosegue in composizione ristretta la personale docente
21.Provvedimenti personale docente
21.1Autorizzazioni insegnamenti a.a. 2015-1016
21.2 Parere a seguito richiesta di aspettativa per coniuge in servizio all’estero della prof.ssa Cristina Zaggia
22.Programmazione didattica a.a. 2015-2016: assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 19 giungo
2015 – scadenza 6 luglio 2015
23.Programmazione didattica a.a. 2015-2016: assegnazione didattica di supporto Precorsi di matematica (OFA) Scuola
di Psicologia a seguito avviso di procedura comparativa del 9 luglio 2015 – scadenza 16 luglio 2015
24.Nomina Commissione di Dipartimento per Progetti e Assegni di ricerca (CDPA)
25.Nomina nuovo responsabile Scientifico per Assegnista di ricerca Dott. Mohammed Khalid Razzali
26.Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività
27.Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del Dipartimento

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di prima fascia
28.Approvazione verbale della seduta del 30 giugno 2015

Con il consenso unanime dei Consiglieri l’ordine del giorno è integrato con il seguente punto che viene trattato in seduta
nella sua composizione allargata dopo il punto 9:
29.“Accordo di collaborazione interuniversitario tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di
Verona per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Scienze della Formazione Primaria”, classe LM 85 bis
(DM/249/2010)”

Il Direttore Presidente ritira la seguente pratica:
15.3 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Accordo di collaborazione internazionale con Université Internationale de Rabat – responsabile Prof. Stefano
Allievi
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale,
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la
dott.ssa Lorenza Paganelli e il dott. Fabio Reffo.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 18 giugno 2015

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 6/2015 della seduta del 18 giugno 2015.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 6/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 6/2015 del 18 giugno 2015 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che la Prof.ssa Ariuna Tuzzi è stata nominata componente del Nucleo di
Valutazione di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Direttore Presidente informa che, nell’ambito del bando “Projects to support activities on non-discrimination
and Roma integration – JUST/2014/RDIS/AG/DISC” del programma Justice sono state presentate le seguenti
candidature:
- Progetto “DISCRIMIN” Resp. scientifico prof.ssa Franca Bimbi – Coordinatore: Coop FAI (Italia) – partner:
Università degli Studi di Padova Dipartimento FISPPA, CODESS (Italia), AFAP onlus (Italia), Coop Dedalus
(Italia), Coop 2001 (Italia)
budget complessivo Euro 420.060,68 budget unità FISPPA: Euro 111.182,20 (di cui 37.444 cofinanziati
attraverso valorizzazione costo del personale);
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- Progetto “ROMASCAPES” Resp. scientifico prof. Vincenzo Romania – Coordinatore: Università degli Studi di
Padova Dip. FISPPA – partner: Associazione 21 luglio (Italia), Idea Rom onlus (Italia). Budget complessivo Euro
231.157,40 budget unità FISPPA: Euro 195.560,82 (di cui 39.333,42 cofinanziati attraverso valorizzazione
costo del personale);
- Progetto “CHROMA” Resp. scientifico prof.ssa Annalisa Frisina – Coordinatore: coop. Giolli (Italia) – partner:
Università degli Studi di Padova Dip. FISPPA, Sucar Drom (Italia), Upre Roma (Italia), Ephebus Kulturális
Közhasznú Egyesület (Ungheria), Lithuanian Young Falcon Movement (Lituania), Policy Center for Roma and
Minorities (Romania). Budget complessivo Euro 934.600,97 budget unità FISPPA: Euro 149.562,89 (di cui
24.927,15 cofinanziati attraverso valorizzazione costo del personale);
- Progetto “Rights are right” Resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni – Coordinatore: Università degli Studi di
Padova dip. FISPPA – partner: Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano (Italia), Associatia Romana De
Psihodrama Classica (Romania), Associazione Welcome (Italy), Associazione Aipsim (Italy), Milk Verona Lgbt
Community Center (Italy), Associazione CIG Arcigay Milano (Italy). Budget complessivo Euro 332.863,90
budget unità FISPPA: Euro 226.873,90 (di cui 50.000,00 cofinanziati attraverso valorizzazione costo del
personale).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Modifica Regolamento del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, art. 7 c. 3
– ratifica decreto urgente

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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. 285, prot. n. 2955 del 14 luglio 2015, ha modificato ai fini
della migliore comprensione del testo, in conformità alla proposta del Servizio Accreditamento Servizi informativi
e qualità della didattica, l’art. 7 comma 3 del Regolamento del corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria, già approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 18 giugno 2015;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 285, prot. n.2955 del 14 luglio 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. 285, prot. n.2955 del 14 luglio 2015, che ha modificato ai fini della migliore
comprensione del testo, in conformità alla proposta del Servizio Accreditamento Servizi informativi e qualità
della didattica, l’art. 7 comma 3 del Regolamento del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, già
approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 18 giugno 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Regolamenti Prove finali: approvazione

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
Visto l’art. 12 comma 3 del DM 22 ottobre 2004 n.270;
Visto l’art. 4 del Regolamento didattico di Ateneo;
Richiamati i Regolamenti didattici dei corsi di studio, approvati dal Consiglio della Scuola di Scienze umane a
seguito del parere formale del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento didattico di Ateneo;
Richiamato l’art. 6 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio “Conseguimento della laurea”, e in particolare il
comma 3 che prevede l’approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del corso di studio, su proposta
del Consiglio di corso di studio, dei criteri per la determinazione dell’incremento/decremento di voto conseguito
nella prova finale e dell’eventuale incrementi di voto legato al premio di carriera;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Comunicazione in data
7 maggio 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Filosofia in data 8
giugno 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio magistrale in Scienze Filosofiche in
data 8 giugno 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Scienze dell’educazione
e della Formazione sede di Rovigo in data 24 giugno 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Scienze dell’educazione
e della Formazione sede di Padova in data 26 giugno 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Scienze Sociologiche in
data 18 maggio 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria in data 13 maggio 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Comitato ordinatore del corso di studio magistrale interclasse in
Culture, Formazione e società globale in data 24 giugno 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Comitato ordinatore del corso di studio magistrale interclasse in
Management, servizi educativi e formazione continua in data 24 giugno 2015;
Acquisito il parere della Commissione didattica di Dipartimento del 16 luglio 2015;
Ritenuto opportuno approvare i Regolamenti Prove finali e Regolamenti lauree dei rispettivi corsi di studio;
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All’unanimità
Delibera
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Comunicazione (All.to 1);

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (All.to 2);

3.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (All.to 3);

4.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Scienze Sociologiche (All.to 4);

5.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Filosofia (All.to 5);

6.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove finali del Corso di studio in Scienze Filosofiche (All.to 6);

7.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove finali del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (All.to 7);

8.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove finali del corso di studio magistrale interclasse in Culture, Formazione e società globale (All.to 8);

9.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove finali del corso di studio magistrale interclasse in Management, servizi educativi e formazione
continua (All.to 9).

Oggetto: Regolamenti attività di tirocinio dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione sede di Padova e Rovigo

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Visti i Regolamenti didattici del Corso di studio approvati dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 10
settembre 2014;
Vista la delibera di approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio del Consiglio di
corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova del 26 giugno 2015;
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Vista la delibera di approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio del Consiglio di
corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo del 24 giugno 2015;
Ritenuto opportuno approvare i Regolamenti per lo svolgimento del tirocinio approvati dai rispettivi Consiglio di
corso di studio;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il Regolamento per lo svolgimento del tirocinio del corso di studio in Scienze dell’educazione e
della Formazione sede di Padova, allegato e parte integrante della presente delibera (All.to 1);
2. di approvare il Regolamento per lo svolgimento del tirocinio del corso di studio in Scienze dell’educazione e
della Formazione sede di Rovigo, allegato e parte integrante della presente delibera (All.to 2).

Oggetto: Tutor organizzatori e coordinatori Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria:
proposta del Dipartimento per rinnovo e primo distacco a.a. 2015-2016

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il 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;
Considerato che sono concluse le attività di tirocinio del corso di studio Vecchio Ordinamento e che il corso di
studi Nuovo Ordinamento andrà a regime nell’anno a.a. 2015-’16 con l’attivazione del quinto anno;
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) e 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);
Considerato il fabbisogno di tutor organizzatori e tutor coordinatori necessario per il funzionamento del corso di
studio Nuovo Ordinamento per l’a.a. 2015-2016:
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n. 8 tutor organizzatori
n. 38 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;
Acquisita la disponibilità per l’a.a. 2015-2016 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;
All’unanimità
Delibera
1. di attivare dall’a.a. 2015-2016 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 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) e 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);
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. 2015-2016;
3. di proporre all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di dare disposizione per l’utilizzazione dei tutor
organizzatori e coordinatori sotto elencati con il I anno di esonero Nuovo Ordinamento (D.M.249/2010):
Tutor Organizzatori con I anno di esonero N.O.
Calogero Cristina
Ferraro Gilberto
Grigolato Laura
Micheletti Marzia
Rossi Chiara
Tonegato Pietro
Tutor Coordinatori con I anno di esonero N.O.
Arduin Daniela
Battistella Paola
Boldrin Claudia
Bosetti Morena
Busatto Paola
Caponi Beatrice
Chiarello Leonardo
De Stefani Cinzia
Filippini Franca
Gazzato Roberto
Gianesin M. Chiara
Lona A. Maria
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Lucato Luisella
Masiero Stefania
Mori Maria
Mutton Rosanna
Pastò Barbara
Peloso Licia
Perin Barbara
Rodeghieri Maurizio
Sandre Umberta
Sartori Carla
Sasso Marisa
Scarano Laura
Spaziani Elisabetta
Stefani Sabrina
Zanatta M. Teresa
Zoletto Stefano
4. di proporre all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di procedere al rinnovo dell’utilizzazione con II
anno di esonero Nuovo Ordinamento (D.M.249/2010) per i tutor sotto elencati:
Tutor Organizzatori con II anno di esonero N. O.
Focchiatti Roberta
Polato Enrica
Tutor Coordinatori con II anno di esonero N.O.
Azzolin Silvia
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: Programmazione didattica a.a. 2015-2016
Autorizzazione procedure comparative per l’assegnazione attività di didattica di supporto

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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;
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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;
Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di didattica di supporto per l’a.a. 2015-2016;
Richiamata la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 16 luglio 2015 che ha esaminato le
richieste pervenute;
Ritenuto opportuno attivare le attività di didattica di supporto per l’a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
1. di attivare per l’a.a. 2015-2016 le attività di didattica di supporto elencate nella tabella allegata, 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. 2015-2016 o sui
specifici fondi su convenzione;
5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016
Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per tutor di corso di studio (co.co.co.)

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica;
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Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con decreto del Rettore n. 2346/2014 del 18.04.2014;
Visto il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Padova emanato con D.R. n. 3269/2014 del
7.11.2014;
Considerato che la Commissione Didattica in data 16 luglio 2015 ha preso in esame le richieste di tutor di
tirocinio e di corso di studio pervenute dai Presidenti dei corsi di studio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 21 luglio 2015 ;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali per attività di supporto alla didattica:
1) Richiedente: Prof. Giuseppe Zago 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: € 14.500,00 lordo percipiente. (€ 18.750,00 lordo ente)
Fondo spesa: Convenzione Cariparo – COAN A.30.10.10.10.50.10.
2) Richiedente: Proff. Marina De Rossi/Renata Clerici membri del comitato ordinatore del corso di studio
magistrale interclasse in Management dei Servizi educativi e Formazione Continua – sede di Rovigo (Allegato
n. 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: € 10.400,00 lordo percipiente. (€ 13.500,00 lordo ente)
Fondo spesa: Convenzione Cariparo – COAN A.30.10.10.10.50.10.
3) Richiedente: Proff. Stefano Allievi/Carmine Moreno Conte membri del comitato ordinatore 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: € 5.000,00 lordo percipiente. (€ 6.500,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività didattica – COAN A.30.10.10.10.50.10.
4) Richiedente: Prof. Antonio Da Re presidente del Corso di laurea in Filosofia (Allegato 4)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: esperto didattico di lingua tedesca nell’ambito degli studi umanistici e filosofici
Durata: n. 9 mesi
Compenso: € 6.000,00 lordo percipiente. (€ 7.800,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività didattica – COAN A.30.10.10.10.50.10.
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 tirocinio (TU.TIR) per il corso di studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione e per i
corsi di studio arretrati/disattivati
Durata: n. 11 mesi
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Compenso: € 14.500,00 lordo percipiente. (€ 18.750,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività didattica – COAN A.30.10.10.10.50.10.
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: € 5.000,00 lordo percipiente. (€ 6.500,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività didattica – COAN A.30.10.10.10.50.10.
7) Richiedente: Prof. Renato Stella, presidente del corso di laurea in Comunicazione (Allegato 7)
Progetto: DIDATTICA
Profilo: manager didattico per il corso di studio in Comunicazione
Durata: n. 11 mesi
Compenso: € 6.000,00 lordo percipiente. (€ 7.800,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività didattica – COAN A.30.10.10.10.50.10.
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori cui affidare attività di supporto alla didattica (allegati 1-7 parte integrante e sostanziale della
seguente delibera) e per le quali è stata verificata la copertura a bilancio. L’attivazione delle seguenti procedure
comparative (ad esclusione di quelle che gravano sui fondi della Convenzione Cariparo di Rovigo) è
subordinata all’autorizzazione dell’Area Organizzazione e Personale di Ateneo, gravando la spesa su capitoli
soggetti a monitoraggio:

Allegato

Corso di Studio

Docente
Responsabile

Profilo

Tipologia

Periodo
Attività

n.1 parte
Scienze
integrante e
dell'educazione e
prof. Giuseppe tutor corso di
01/11/2015sostanziale
co.co.co.
della Formazione di
Zago
studio
30/09/2016
della
Rovigo
delibera
n.2 parte
Interclasse
coordinatore
integrante e
Management dei
Proff. Marina De
organizzativo
01/09/2015sostanziale
servizi educativi e
Rossi/Renata
co.co.co.
e tutor on
31/07/2016
della
formazione
Clerici
line
delibera
continua Rovigo
n.3 parte
integrante e Interclasse Culture
proff. Mino
tutor corso di
01/11/2015sostanziale Formazione Società Conte/Stefano
co.co.co.
studio
30/09/2016
della
Globale
Allievi
delibera
Esperto
n.4 parte
didattico di
integrante e
prof. Antonio Da
lingua
01/10/2015sostanziale
Filosofia
co.co.co.
Re
tedesca
30/06/2016
della
nell’ambito di
delibera
studi

Compenso
Lordo ente

Compenso
Lordo
percipiente

€ 18.750,00

€ 14.500,00

€ 13.500,00

€ 10.400,00

€ 6.500,00

€ 5.000,00

€ 7.800,00

€ 6.000,00
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umanistici e
filosofici
n.5 parte
integrante e
sostanziale
della
delibera
n.6 parte
integrante e
sostanziale
della
delibera
n.7 parte
integrante e
sostanziale
della
delibera

Scienze
dell'educazione e
della Formazione di
Padova - GAV

prof.ssa Chiara
Biasin

Scienze
dell'educazione e
della Formazione di
Padova

prof.ssa Chiara
Biasin

Comunicazione

prof. Renato
Stella

tutor di
tirocinio
(TUTIR)

01/01/2016
30/11/2016

€ 18.750,00

€ 14.500,00

tutor corso di
01/11/2015co.co.co.
studio
30/09/2016

€ 6.500,00

€ 5.000,00

€ 7.800,00

€ 6.000,00

manager
didattico
corso di
studio

co.co.co.

co.co.co.

01/09/201531/07/2016

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016:
Approvazione assetto didattico

N. Odg. 8.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2013, n. 81, avente ad
oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 concernente: «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ed in particolare l’art. 4 – Modificazioni dell’articolo 15 del D.M. 249 del 2010,
nel quale vengono introdotti i “percorsi formativi abilitanti speciali” e la Tabella 11-bis;
Visto il decreto MIUR del Direttore Generale del personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58, con il quale è
stata avviata la procedura di attivazione e di domanda di partecipazione a corsi speciali per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento;
Visto il Decreto Dipartimentale MIUR del 22 novembre 2013 n. 45 sulla modalità di attivazione e
sull’organizzazione dei percorsi abilitanti speciali;
Vista la delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2013;
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2015;
Visto il Decreto Rettorale n. 2017/2015 di pubblicazione dell’avviso di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali
(PAS) a.a. 2015-2016;
Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico dei Percorsi Abilitanti Speciali per le attività didattiche dell’area
comune a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assetto didattico dei Percorsi Abilitanti Speciali per le attività didattiche dell’area comune a.a.
2015-2016 come da allegato (Allegato n. 1).

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016:
Approvazione attività didattiche da assegnare

N. Odg. 8.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2013, n. 81, avente ad
oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 concernente: «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ed in particolare l’art. 4 – Modificazioni dell’articolo 15 del D.M. 249 del 2010,
nel quale vengono introdotti i “percorsi formativi abilitanti speciali” e la Tabella 11-bis;
Visto il decreto MIUR del Direttore Generale del personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58, con il quale è
stata avviata la procedura di attivazione e di domanda di partecipazione a corsi speciali per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento;
Visto il Decreto Dipartimentale MIUR del 22 novembre 2013 n. 45 sulla modalità di attivazione e
sull’organizzazione dei percorsi abilitanti speciali;
Vista la delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2015 che ha approvato l’assetto didattico dei
Percorsi abilitanti speciali dell’area comune;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2015 del 23 luglio 2015
pag.17

Visto il Decreto Rettorale n. 2017/2015 di pubblicazione dell’avviso di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali
(PAS) a.a. 2015-2016;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività
formative dei Percorsi abilitanti speciali, a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative dei
Percorsi abilitanti speciali a.a. 2015-2016 come indicato nell’elenco allegato, parte integrante della presente
delibera (All.to n. 1);
2. di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in € 84 lordo ente per le attività in presenza e
in € 60 lordo ente per le attività on line;
3. che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da una Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;
4. che la spesa graverà sul capitolo F.S. Progetto PAS a.a. 2015-2016 (copertura assicurata dal finanziamento
attribuito al Dipartimento dal CdA del 22 giugno 2015) per un importo di € 68.940 lordo ente.

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a. 2015-2016:
Autorizzazione tutor coordinatore e tutor d’aula

N. Odg. 8.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81 concernente il
Regolamento sulla “Definizione della disciplina e dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnamenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;
Vista la nota del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
12126 del 12 novembre 2013, avente per oggetto “Avvio PAS”;
Visto il Decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 novembre 2013, n.
45 concernente l’attivazione dei percorsi speciali abilitanti;
Visto il Decreto Rettorale n. 2017/2015 avente per oggetto l’attivazione dei “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”
per l’a.a. 2015/16;
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Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2015;
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 21 luglio 2015;
Premesso che sono state presentate dal prof. Giuseppe Micheli, Delegato del Rettore per il TFA, tre richieste di
autorizzazione all’attivazione di procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali per attività di
supporto alla didattica:
1.
2.
3.

N. 1 tutor coordinatore a supporto della didattica per i “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”;
N. 2 tutor d’aula per i “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”;
N. 2 tutor d’aula (eventuali) per i “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”;

All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio. L’attivazione delle seguenti procedure comparative è subordinata all’autorizzazione dell’Area
Organizzazione e Personale di Ateneo, gravando la spesa su capitoli soggetti a monitoraggio:
Richiedente: prof. Giuseppe Micheli (allegato 1 parte integrante e sostanziale della delibera)
Progetto: “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS” a.a. 2015/16
Oggetto della collaborazione: n.1 tutor coordinatore a supporto della didattica dei “Percorsi Abilitanti Speciali
– PAS”
Durata: 8 mesi
Compenso: € 12.000,00 lordo percipiente (€ 15.520,00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Progetto PAS a.a. 2015/16 voce COAN A.30.10.10.10.50.10 (copertura assicurata dal
finanziamento attribuito al Dipartimento dal CdA del 22/06/2015).
Richiedente: prof. Giuseppe Micheli (allegato 2 parte integrante e sostanziale della delibera)
Progetto: “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”
Oggetto della collaborazione: n. 2 tutor d’aula per i “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”
Durata: 4 mesi
Compenso: € 2.300,00 lordo percipiente cadauno (€ 3.000,00 lordo ente stimato cadauno) per un totale
complessivo di € 4.600,00 lordo percipiente (€ 6.000,00 lordo ente stimato).
Fondo Spesa Progetto PAS a.a. 2015/16 voce COAN A.30.10.10.10.50.10 (copertura assicurata dal
finanziamento attribuito al Dipartimento dal CdA del 22/06/2015).
Richiedente: prof. Giuseppe Micheli (allegato 3 parte integrante e sostanziale della delibera)
Progetto: “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS”
Oggetto della collaborazione: n. 2 tutor d’aula per i “Percorsi Abilitanti Speciali – PAS” da attivare solo in caso
di elevata numerosità di iscritti
Durata: 4 mesi
Compenso: € 2.300,00 lordo percipiente cadauno (€ 3.000,00 lordo ente stimato cadauno) per un totale
complessivo di € 4.600,00 lordo percipiente (€ 6.000,00 lordo ente stimato).
Fondo Spesa Progetto PAS a.a. 2015/16 voce COAN A.30.10.10.10.50.10 (copertura assicurata dal
finanziamento attribuito al Dipartimento dal CdA del 22/06/2015).
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Oggetto: Learning Agreement Erasmus: nomina referente Corso di Studio in Scienze della
Formazione Primaria – sede di Verona

N. Odg. 9

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;
Visto l’ “Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di Padova e Università di Verona per il Corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot.
50626 del 10 luglio 2013;
Premesso che il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona ha presentato in
data 8 maggio 2015 richiesta formale di individuare un referente da delegare alla firma dei progetti di mobilità
all’estero degli studenti del corso di studio di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria della sede
di Verona, proponendo la prof.ssa Paola Dusi;
Ritenuto opportuno agevolare gli studenti della sede di Verona nell’espletamento delle procedure amministrative
necessarie alla mobilità Erasmus;
All’unanimità
Delibera
di nominare la prof.ssa Paola Dusi del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di
Verona referente per la mobilità Erasmus degli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria assegnati alla sede di Verona con delega alla firma dei relativi Learning Agreement.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: “Accordo di collaborazione interuniversitario tra l’Università degli Studi di Padova e
l’Università degli Studi di Verona per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
“Scienze della Formazione Primaria”, classe LM 85 bis (DM/249/2010)”

N. Odg. 29

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;
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Visto l’ “Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di Padova e Università di Verona per il Corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot.
50626 del 10 luglio 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2015 che ha approvato le modifiche/integrazioni
agli articoli 2, 6 e 9 della Convenzione in essere;
Ritenuto opportuno approvare una nuova Convenzione che tenga conto delle modifiche/integrazioni apportate;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’ Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di Padova e Università di Verona per il
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM 85 bis” (DM 249/2010)
allegato, parte integrante della presente delibera; modificato rispetto l’accordo precedente negli articoli 2, 6 e 9
(All.to 1).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti
Il Direttore Presidente prima di procedere alla discussione delle proposte di delibera iscritte all’ordine del giorno,
informa il Consiglio di Dipartimento che a far data dal 01 agosto 2015 la dott.ssa Mirca Gallo è stata collocata a
riposo. Il Direttore Presidente saluta e ringrazia formalmente la dott.ssa Gallo, opportunamente invitata per
salutare personalmente i presenti, per la collaborazione e il lavoro svolto quale Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Filosofia e, successivamente, quale Segretario di Dipartimento per il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.

Oggetto: Offerta Formativa 2015-2016: modifica della quota di iscrizione al Corso di perfezionamento
“Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” –
direttore Prof. Graziano Cecchinato

N. Odg. 10

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.1049/2013;
Viste le delibere del Senato Accademico del 14/07/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014
nelle quali è stato approvato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 comprendente anche le
proposte dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per il 2014-2015;
Considerato che la proposta formativa per l’a.a 2015/2016 del Dipartimento FISPPA è stata approvata nel CdD
del 26 Marzo 2015 e che il Corso di perfezionamento Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione
didattica con i nuovi media, Direttore prof. Graziano Cecchinato è tra i Corsi di perfezionamento proposti dal
Dipartimento;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2015 del 23 luglio 2015
pag.21

Considerata la domanda motivata (allegato 1) presentata tramite mail del 13 Luglio 2015 dal prof. Graziano
Cecchinato di ridurre la quota di iscrizione prevista nella scheda approvata dal Consiglio di Dipartimento il 26
marzo u.s;
Considerato che il Direttore del Corso di perfezionamento, prof. Graziano Cecchinato assicura la sostenibilità
economica del corso nonostante la riduzione della quota di iscrizione da 500 a 450 euro;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta del Direttore del Corso di perfezionamento in “Flipped classroom: strategie e
metodologie di innovazione didattica con i nuovi media”, prof. Graziano Cecchinato, a.a 2015/2016 di riduzione
della quota di iscrizione da 500 a 450 euro, contenuta nella mail (allegato 1) che fa parte integrante della
presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Summer School “Quantitative Analysis of textual data” – Responsabile Prof. Arjuna Tuzzi:
riconoscimento crediti formativi

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, 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 2015”, 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.ssa
Arjuna Tuzzi “Quantitative Analysis of textual data”;
Preso atto che la Prof.ssa Arjuna Tuzzi ha presentato richiesta affinché alla Summer School “Quantitative
Analysis of Textual Data” (21-25 settembre 2015) siano attribuiti 3 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 “Quantitative Analysis of textual data” 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 3 CFU, previo superamento della prova finale prevista;
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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 3 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 in data 21 luglio 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di riconoscimento di 3 CFU (crediti formativi universitari) al percorso formativo della
Summer School “Quantitative analysis of textual data” (21-25 settembre 2015);
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 3 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 e approvata seduta stante.

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

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
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione:
Richiedente: Dott. Paolo Cottone
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Convenzione con Cooperativa Sociale GEA per il Progetto “Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results
and Experiences – pratiche di accoglienza ed integrazione di minori e famiglie straniere nella scuola e nei
servizi socio-sanitari”, sul tema della valutazione qualitativa delle pratiche di mediazione in contesti interculturali
Oggetto della collaborazione:
-Progettazione della procedura di raccolta dati e negoziazione dell’accesso al campo con gli enti coinvolti
nel progetto.
- Progettazione e conduzione di focus group.
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- Raccolta e trattamento di dati video e audio ai fini dell’analisi tramite software Transana.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- Competenze di utilizzo della tecnica del Focus Group, in particolare in ambito socio-sanitario.
- Competenze nella Progettazione e Co-progettazione Europea.
- Competenze nell'uso del software per l'analisi qualitativa Transana
- Capacità relazionali in ambienti lavorativi esterni all'università, nello specifico enti pubblici e privato sociale
- Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Laurea specialistica/magistrale in Psicologia. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Esperienze di co-progettazione e collaborazione con enti esterni all’università, nel terzo settore o enti territoriali
nell’ambito delle tematiche inerenti al progetto; esperienze nella conduzione di focus group secondo approcci
post moderni.
Durata: tre mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.182,38 lordo percipiente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su presentazione
nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.817,62.
La spesa complessiva pari a € 8.000,00 graverà sui fondi della Convenzione con la Cooperativa Sociale GEA
sul tema della “Valutazione qualitativa delle pratiche di mediazione in contesti interculturali “citata in premessa
di cui è responsabile il Dott. Paolo Cottone per il Progetto “Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results and
Experiences – pratiche di accoglienza ed integrazione di minori e famiglie straniere nella scuola e nei servizi
socio-sanitari”;
Richiedente Prof.ssa Marina Santi
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”
Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che detta le “Linee guida per
l’istituzione di un Catalogo di Corsi per l’Apprendimento Permanente”;
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2014 di approvazione delle Linee Guida del
Dipartimento FISPPA ai fini dell’istituzione di un corso a Catalogo,
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2014 relativa all’approvazione dell’istituzione del
Corso di Apprendimento Permanente,
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 21 luglio 2015;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Marina Santi una richiesta di autorizzazione per l’attivazione di
una procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo
occasionale/professionale per:


Attività di supporto alla didattica finalizzata all’analisi dei contenuti e delle proposte dei project work per
la predisposizione di materiali di supporto didattico del corso a catalogo

All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole all’attivazione della seguente procedura comparativa per la quale è stata
verificata la copertura a bilancio:
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Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca dal titolo “Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results and Experiences –
pratiche di accoglienza ed integrazione di minori e famiglie straniere nella scuola e nei servizi socio-sanitari”
in convenzione con la Cooperativa Sociale GEA sul tema “Valutazione qualitativa delle pratiche di
mediazione in contesti interculturali”, con la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale per
attività di progettazione della procedura di raccolta dati e negoziazione dell’accesso al campo con gli enti
coinvolti nel progetto, progettazione e conduzione di focus group; raccolta e trattamento di dati video e audio
ai fini dell’analisi tramite software Transana. Responsabile Scientifico dott. Paolo Cottone. Durata: 3 mesi, la
spesa complessiva pari a € 8.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi erogati sulla base della
convenzione con la Cooperativa Sociale GEA sul tema di “Valutazione qualitativa delle pratiche di
mediazione in contesti interculturali”, per il progetto “Sh.A.R.E. Sharing Acceptance’s Results and
Experiences – pratiche di accoglienza ed integrazione di minori e famiglie straniere nella scuola e nei servizi
socio-sanitari”;
2. di autorizzare l’attivazione della seguente procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un
soggetto a cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio.
Richiedente: prof.ssa Marina Santi (allegato 1 parte integrante e sostanziale della delibera)
Progetto: Corso a Catalogo “Philosophy for Children – Costruire comunità di ricerca in contesti educativi” a.a.
2014/15
Oggetto dell’incarico: Attività di supporto alla didattica del Corso a Catalogo “Philosophy for Children –
Costruire comunità di ricerca in contesti educativi”
Durata: 3 mesi
Compenso: € 1.500,00 lordo percipiente (€ 1.650,00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Prestazioni a pagamento e attività commerciale non a progetto voce COAN
A.40.10.50.10.10.20

Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca ex-60%

N. Odg. 13

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. Giovanni Vittorio Pisapia in vista del proprio pensionamento ha chiesto che avvenga il
passaggio di responsabilità scientifica dei fondi residui a lui assegnati ex 60% 2014 per la ricerca dal titolo “Il
reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: una prospettiva Criminologica “alla prof. Maria Carla
Bertolo;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali ex 60%;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Pisapia;
2. di nominare la prof. Maria Carla Bertolo quale nuovo responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo
“Il reato di riduzione in schiavitù”.
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Oggetto: Variazione composizione gruppi di ricerca in progetti ex-60% anno 2015

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute due richieste di inserimento e modifica nella composizione del personale
afferente ai progetti di ricerca in corso;
- la prof. Marina Santi - Responsabile del progetto di ricerca ex 60% anno 2015 dal titolo: “La sfida inclusiva ai
sistemi educativi. Culture, politiche e pratiche per Università fiorenti” , chiede l’inserimento del dott. Diego Di
Masi assegnista di ricerca, ai fini del completamento della sua formazione metodologica;
- la prof. Paola Milani chiede la modifica nella composizione del gruppo afferente al progetto di ricerca ex 60%
anno 2015 dal titolo “Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. Fase di estensione
alla Regioni italiane”, togliendo dal gruppo di ricerca il dott. Diego di Masi;
All’unanimità
Delibera
di approvare le variazioni nella composizione dei gruppi di ricerca come richiesto dalle prof. Paola Milani e
Marina Santi.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con l’Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione dell’ ULSS 17 su “Stress
lavoro correlato” – responsabile Prof. Nicola De Carlo

N. Odg. 15.1

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 Alberto De Carlo di stipulare una convenzione per attività di ricerca
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
la ULSS 17 di Monselice per l’attività di ricerca dal titolo” Valutazione del rischio Stress Lavoro-correlato nel
Dipartimento di Prevenzione” (Allegato 1);
Accertata la disponibilità della ULSS 17 di Monselice a procedere con la stipula della convenzione
summenzionata;
Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
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Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Considerato che la convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 12 mesi. Per tale attività la
ULSS 17 di Monselice corrisponderà la somma complessiva di Euro 14.500,00 lordi, finalizzati al finanziamento
di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo: “Valutazione del rischio stress lavoro- correlato in operatori della
prevenzione in ambito sanitario” La borsa avrà la durata di 12 mesi. La ULSS 17 di Monselice corrisponderà la
somma finalizzata al finanziamento di n. 1 borsa per l’attività di ricerca summenzionata e pari a euro 14.500,00
lordi, all’atto della stipula della convenzione;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 17 di Monselice per l’attività di ricerca dal titolo”
Valutazione del rischio Stress Lavoro-correlato nel Dipartimento di Prevenzione” (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Medi K S.r.l. relativa allo studio sull’efficacia di sistemi multimediali
innovativi per la formazione in ambito sanitario –– responsabile Prof. Corrado Petrucco

N. Odg. 15.2

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. Corrado Petrucco di attivare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’azienda Medi K
s.r.l. per attività di ricerca dal titolo: “Il ruolo delle tecnologie e delle metodologie innovative nella formazione in
medicina” - responsabile scientifico (Allegato 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse della Medi K s.r.l. a procedere con l’ attivazione del predetto Accordo di
Collaborazione;
Visto l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e
successive modifiche);
Considerato che la durata dell’Accordo di collaborazione è di 5 mesi a decorrere dalla sottoscrizione e che per
tale attività l’azienda Medi K s.r.l. corrisponderà la somma complessiva di € 12.000,00;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’azienda Medi K s.r.l. per attività di ricerca dal titolo: “Il ruolo
delle tecnologie e delle metodologie innovative nella formazione in medicina” (Allegato 1).
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Accordo con Dipartimento di Medicina (DIMED) per attività di Provider per gli eventi ECM in
relazione al programma PIPPI --- responsabile Prof.ssa Paola Milani

N. Odg. 15.4

UOR: Servizio Ricerca

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

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Programma nazionale P.I.P.P.I. (referente scientifico prof.ssa Paola Milani) prevede la
realizzazione di sessioni di formazione rivolte ad operatori dei servizi sociali e sanitari per le quali è opportuno
fornire apposito accreditamento professionale attualmente non conferibile direttamente dal Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
Premesso che il Dipartimento di Medicina è Provider ID 1884, soggetto attivo e qualificato nel campo della
Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per
l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
Visto l’art. 44 comma 1 lettera h) dello Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di
Padova (D. R. 850/91 e successive modifiche);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati emanato con D. R. 1180 del 28/02/2005;
Vista la proposta di accordo tra il Dipartimento di Medicina (DIMED) ed il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) che prevede:
 lo svolgimento da parte del DIMED dell’attività di accreditamento ECM per l’evento, “P.I.P.P.I. Programma di
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Formazione Iniziale Delle Equipe Multidisciplinari
(EM) nei Macro-Ambiti di Appartenenza” Padova e Roma dal 13 maggio al 25 giugno 2015,
 L’attività di accreditamento prevede precisamente a) provvedere al versamento del contributo ECM alla
CNFC; b) inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul sito web o ad avvalersi di altri
mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione”;
 un corrispettivo di € 2.485,92 (duemilaquattrocentottantacinque,92) che sarà corrisposto dal Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) al Dipartimento di Medicina (DIMED) al
termine dell’evento, a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 2014 – responsabile prof.ssa Paola Milani.
Considerato che lo schema contrattuale proposto è riconducibile allo schema tipo approvato dall’Ateneo;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) che prevede lo svolgimento da
parte del DIMED dell’attività di accreditamento ECM per l’evento “P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la
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Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Formazione Iniziale Delle Equipe Multidisciplinari (EM) nei MacroAmbiti di Appartenenza” , Padova e Roma dal 13 maggio al 25 giugno 2015;
2. di approvare il corrispettivo di € 2.485,92 (duemilaquattrocentottantacinque,92) per i servizi offerti dal
Dipartimento di Medicina (DIMED) a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 2014 – responsabile prof.ssa
Paola Milani.

Oggetto: Proposta di ripartizione Fondi ex-60% 2015

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2015 ha assegnato al Dipartimento un budget pari
ad € 240.286,00 per la ricerca fondamentale ordinaria ex 60% Anno 2015;
Considerato che la titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento e che le
assegnazioni ai singoli docenti rappresentano semplici articolazioni del budget complessivo, utilizzabili per la
realizzazione delle iniziative e dei programmi di ricerca proposti;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 con cui venivano fissati i criteri per la
ripartizione del finanziamento ex 60% 2014 e che a seguito applicazione di tali criteri le percentuali di
ripartizione sono risultate le seguenti:
-Filosofia/Pedagogia 53,69%;
-Sociologia
25,43%;
-Psicologia Applicata 20,88%;
Considerato che risulta opportuna l’applicazione delle percentuali sopra specificate anche per l’assegnazione
relativa alla ricerca fondamentale ordinaria ex 60% Anno 2015 e che la conseguente ripartizione potrebbe
essere la seguente:
-Filosofia/Pedagogia € 129.009,55;
-Sociologia
€ 61.104,73;
-Psicologia Applicata € 50.171,72;
Considerato che successivamente la quota assegnata a ciascuna Area/Sezione verrà suddivisa, a cura delle
Sezioni, tra le singole richieste dei docenti prevedendo la seguente articolazione:
-una quota fissa;
-una quota variabile in base a criteri di premialità;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla seguente ripartizione dell’assegnazione di € 240.286,00 per la ricerca
fondamentale ordinaria ex 60% Anno 2015:
-Filosofia/Pedagogia € 129.009,55;
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-Sociologia
-Psicologia Applicata

€ 61.104,73;
€ 50.171,72;

2. di esprimere parere favorevole alla successiva suddivisione tra le singole richieste dei docenti prevedendo la
seguente articolazione:
-una quota fissa;
-una quota variabile in base a criteri di premialità.

Oggetto: Bando “International Visiting Professor 2015 – posizioni residue”: partecipazione del prof.
Pierdaniele Giaretta e del prof. Marco Sambin – ratifica decreto urgente

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando interno “International Visiting Professor
2015 – posizioni residue” per l’assegnazione di n. 6 posizioni di docenza destinate a docenti di istituzioni
universitarie straniere, in scadenza il 29 giugno 2015 alle ore 13;
Considerato che sono pervenute la domande del Prof. Pierdaniele Giaretta relativa al Prof.Predrag Sustar e del
Prof. Marco Sambin relativa al Prof. Fabian Remseyer;
Visto che, in caso di selezione della candidatura, la copertura finanziaria dell’incarico di insegnamento da
affidare sarà interamente a carico del Bilancio Universitario;
Visto il Decreto urgente Rep. N. 230/2015 del 29 giugno 2015 (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 230/2015 del 29 giugno 2015 che ha approvato le domande del Prof.
Pierdaniele Giaretta relativa al Prof.Predrag Sustar e del Prof. Marco Sambin relativa al Prof. Fabian Remseyer
per il bando interno “International Visiting Professor 2015 – posizioni residue”.

Oggetto: Richieste di patrocinio e contributo per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
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prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Considerato che il prof. Devi Sacchetto ha presentato, entro i termini, una richiesta per il finanziamento del
convegno internazionale “Globalizzazione e crisi. Lavoro, migrazioni, valore” (Allegato n. 1), chiedendo un
finanziamento di Euro 4.000,00 e cofinanziando con Euro 2.000,00 da far gravare su fondi residui dei progetti di
ricerca “Clean Clothes” ed “Osservatorio Veneto”;
Considerato il carattere interdisciplinare dell’iniziativa, con il coinvolgimento di più sezioni del Dipartimento, ed il
suo potenziale per l’avvio di nuovi progetti di ricerca di interesse del Dipartimento;
Considerato che le caratteristiche dell’evento (convegno internazionale programmato nelle prime settimane
dell’anno), e la data di scadenza per la presentazione delle proposte di iniziative culturali e scientifiche I
semestre 2016, (30 novembre 2015);
Visto il verbale della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 14 luglio 2015;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 21 luglio 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la richiesta di finanziamento del convegno internazionale “Globalizzazione e crisi. Lavoro,
migrazioni, valore” che si terrà a Padova i giorni 21 e 22 gennaio 2016; il finanziamento concesso è di Euro
3.000,00, le restanti spese graveranno su fondi di ricerca di cui è titolare il prof. Devi Sacchetto;
2. di concedere il patrocinio all’ iniziativa di cui sopra.

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

N. Odg. 19

UOR: Servizio Contabilità
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;
Richiedente: Prof. Ilaria Malaguti - contratto di edizione
Titolo: “Vivre la raison. Michel Henry entre historire des idées et nouvelles perspectives phénoménologiques” a
cura di I.Malaguti, R.Formisano, F.Grigenti, G.Rametta.
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Contributo richiesto per la pubblicazione dell’opera €. 2.400,00 (+ Iva - da versare in regime di scissione dei
pagamenti art. 17 ter. DPR 633/72).
La spesa graverà per il 50% sui fondi Prin 2012 “L’Università e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed
esclusione nella storia della filosofia e nei dibattici filosofici contemporanei” di cui è responsabile il Prof.
Gregorio Piaia, e per il restante 50% sul Progetto di Ateneo anno 2013 CPDA 139424 “Umani e oltre. La
categoria di umanismo nel pensiero europeo del Novecento” di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti.
Sono stati richiesti 3 preventivi; la ditta Graphic Center risulta essere la più conveniente economicamente.
Le caratteristiche tecniche della pubblicazione saranno indicativamente le seguenti:
pagine di testo : 224 + copertina;
formato: 16x23 cm.;
Interno: carta Arcoprint edizioni (Fedrigoni) col. Avorio – gr. 85 – stampa in nero + 1 colore sul frontespizio;
copertina: stampa a quattro colori/1 a lato su cartoncino avorio goffrato/liscio da gr. 300 – plastificata in opaco/1
lato con bandelle;
rilegatura in brossura filorefe;
prezzo di copertina €. 22,00.
la pubblicazione è prevista per l’inizio del 2016.
La Graphic Center mette a disposizione dell’Università n. 500 copie dell'opera per scambi e diffusione non
onerosa.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore nella misura del 30% sul prezzo di copertina;
Richiedente: Prof.ssa Laura Messina – acquisto copie
n. 12 copie del volume dal titolo “Tecnologie,formazione e didattica”
Curatore del volume: Laura Messina e Marina De Rossi
Casa Editrice: Carocci editore
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di 29/cad: € 278,40
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof. Laura Messina
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la spesa per la pubblicazione del volume:
Titolo: “Vivre la raison.Michel Henry entre historire des idèes et nouvelles perspectives
phènomènologiques”” a cura di I.Malaguti,R.Formisano,F.Grigenti,G.Rametta per € 2.400,00 + iva da
versare in regime di scissione dei pagamenti art. 17 ter. DPR 633/72.
La spesa graverà sui seguenti fondi cui è stata verificata la disponibilità:
-50% sui fondi Prin 2012 “L’Università e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia della
filosofia e nei dibattici filosofici contemporanei”; - responsabile Prof. Gregorio Piaia
-50% sul Progetto di Ateneo anno 2013 CPDA 139424 “Umani e oltre. La categoria di umanismo nel
pensiero europeo del Novecento” - responsabile prof. Fabio Grigenti;
2.

di autorizzare la spesa per l’acquisto copie:
Titolo: “Tecnologie, formazione e didattica”
Curatori del volume : Laura Messina e Marina De Rossi
Prezzo di copertina € 29,00 - sconto 20% - per complessivi € 232,00
La spesa graverà sui fondi 60%- cui è responsabile la prof.ssa Laura Messina di cui è stata verificata la
disponibilità.
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Oggetto: Personale Tecnico Amministrativo: richiesta di attivazione contratti a tempo determinato

N. Odg. 20

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che in fase di predisposizione del budget di Dipartimento per il triennio 2015-2017 era stata prevista
la richiesta di attivazione di nuovi contratti per PTA a tempo determinato;
Considerata la necessità di far fronte ad esigenze inerenti attività tecniche e amministrative legate al
miglioramento e rinnovamento di servizi rivolti agli studenti;
Ritenuto opportuno rafforzare i settori per i quali sono avviate attività rivolte al miglioramento dei servizi per gli
studenti, in particolare nell’ambito didattico e Moodle e più precisamente;
-Attività di supporto alla gestione della piattaforma Moodle (Allegato n. 1)
-Attività di supporto all’organizzazione di seminari didattici
-Supporto alle attività di collegamento e coordinamento dei servizi didattici tra le 5 Sedi del Dipartimento
Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di attivazione di tre contratti a tempo determinato al fine di
migliorare i servizi per gli studenti:
- un contratto a tempo determinato per n. 1 risorsa pta – categoria C - area tecnico-informatica , della
durata di 12 mesi per 36 ore settimanali; per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione
della piattaforma Moodle di Dipartimento;
- un contratto a tempo determinato per n. 1 risorsa pta – categoria C - area amministrativa-contabile,
della durata di 12 mesi per 36 ore settimanali; per lo svolgimento delle attività di supporto
all’organizzazione di seminari didattici organizzati nell’ambito dei Corsi di Laurea che hanno sede
presso il Dipartimento Fisppa;
- un contratto a tempo determinato per n. 1 risorsa pta – categoria C - area amministrativa, della durata
di 12 mesi per 36 ore settimanali; per lo svolgimento delle attività di collegamento e coordinamento
dei servizi didattici tra le 5 sedi del Dipartimento;
Verificata la copertura finanziaria alla voce di costo A.30.70.20.30.16 del Budget di Dipartimento per
l’attivazione di tre contratti per Personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione dei tre contratti a tempo determinato cat C della durata di 12 mesi ciascuno per 36
ore settimanali, con spesa a carico del budget di Dipartimento – voce Coan A.30.70.20.30.16;
2. di incaricare il Servizio di Direzione a procedere con le richieste di attivazione dei tre contratti all’Area
Organizzazione e Personale di Ateneo.

La seduta prosegue in composizione ristretta al personale docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente
Autorizzazioni insegnamenti a.a. 2015-1016

N. Odg. 21.1

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Giuseppe Giordan, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Culture e religioni (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Giordan per compito didattico istituzionale insegnamenti per 108
ore;
Ritenuto opportuno che il prof. Giordan completi il suo compito didattico istituzionale fino al raggiungimento
delle 120 ore e ritenuto opportuno autorizzare lo stesso a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Culture e religioni per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti
umani;

Premesso che la prof.ssa Arjuna Tuzzi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-S/05, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Social research methods (4 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Human rights and multi level
governance;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Tuzzi per compito didattico istituzionale insegnamenti per
120 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Tuzzi a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Social research methods (4 su 6 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Human rights and multi
level governance:

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. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di
Processi di influenza nei gruppi (6 cfu, 42 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. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Processi di influenza nei gruppi (6 cfu, 42 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. 2015/2016 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. 2015/2016 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;
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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. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
Considerato che 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. 2015/2016 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 dott.ssa Giordana Merlo ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la parte di
Storia dell’educazione motoria e sportiva all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 24
ore) per il Corso di laurea in Scienze motorie;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla dott.ssa Merlo
l’insegnamento di “Storia dell’educazione dell’infanzia” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Rovigo per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore
aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Merlo a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la
parte di Storia dell’educazione motoria e sportiva all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3
cfu, 24 ore) per il Corso di laurea in Scienze motorie;

Premesso che la dott.ssa Alessandra Cesaro ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03,
ha presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la parte
di Didattica e pedagogia speciale all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia” (3 cfu, 24 ore) per il Corso di
laurea in Scienze motorie;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla dott.ssa Cesaro
l’insegnamento di “Pedagogia speciale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Rovigo per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Cesaro a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la
parte di Didattica e pedagogia speciale all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia” (3 cfu, 24 ore) per il Corso
di laurea in Scienze motorie;

Premesso che la dott.ssa Cristina Marogna ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/07, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” (2 cfu, 14 ore) per il Corso di laurea in Scienze psicologiche della
personalità e delle relazioni interpersonali;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla dott.ssa Marogna
l’insegnamento di “Diagnosi psicoanalitica in età adulta” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Psicologia clinico
dinamica per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Marogna a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” (2 cfu, 14 ore) per il Corso di laurea in Scienze psicologiche della
personalità e delle relazioni interpersonali;
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Premesso che il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Cecchinato
l’insegnamento di “Tecnologia dell’e-learning” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cecchinato a svolgere nell’a.a. 2015/2016 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 dott. Simone Visentin ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Servizio sociale;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Visentin
l’insegnamento di “Servizi educativi ed inclusione” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Management dei
servizi educativi e formazione continua per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Visentin a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Servizio sociale;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, 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 il prof. Giuseppe Giordan, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 l’insegnamento di Culture e religioni per il corso di laurea in Scienze politiche,
relazioni internazionali, diritti umani, 12 ore per compito didattico istituzionale a completamento delle 120
ore e 33 ore per affidamento retribuito;

2.

di autorizzare prof.ssa Arjuna Tuzzi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-S/05, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di Social research methods (4 cfu,
30 ore) per il corso di laurea in Human rights and multi level governance;

3.

di autorizzare il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere
nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di Processi di influenza nei gruppi (6 cfu, 42
ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

4.

di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 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;

5.

di autorizzare la prof.ssa Roberta Maeran professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 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;
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6.

di autorizzare la dott.ssa Giordana Merlo ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la parte di Storia dell’educazione motoria e sportiva
all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 24 ore) per il Corso di laurea in Scienze
motorie;

7.

di autorizzare la dott.ssa Alessandra Cesaro ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03, a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicologia dei gruppi”
(2 cfu, 14 ore) per il Corso di laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni
interpersonali;

8.

di autorizzare la dott.ssa Cristina Marogna ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/07,
a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito la parte di Didattica e pedagogia speciale
all’interno dell’insegnamento di “Pedagogia” (3 cfu, 24 ore) per il Corso di laurea in Scienze motorie;

9.

di autorizzare il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04,
a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi
media” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

10. di autorizzare il dott. Simone Visentin ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’
a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia dell’integrazione” (6 cfu, 45 ore)
per il Corso di laurea in Servizio sociale.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Provvedimenti personale docente
Parere a seguito richiesta di aspettativa per coniuge in servizio all’estero della prof.ssa
Cristina Zaggia

N. Odg. 21.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 che ha assegnato ai docenti gli
insegnamenti per l’a.a. 2015-2016 per compito didattico istituzionale;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015;

Omissis
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Ritenuto opportuno esprimere il parere in merito;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta di aspettativa
omissis
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di
vacanza del 19 giungo 2015 – scadenza 6 luglio 2015

N. Odg. 22

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 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 Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2015 che ha autorizzato la messa a bando degli
insegnamenti vacanti a.a. 2015-2016 e definito la relativa copertura finanziaria;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 144223, per affidamento gratuito/retribuito, pubblicato in data 19
giugno 2015 con scadenza 6 luglio 2015;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 144225, per affidamento gratuito/retribuito o in subordine per
contratto retribuito, pubblicato in data 19 giugno 2015 con scadenza 6 luglio 2015;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 144221 per affidamento e in subordine per contratto gratuito,
pubblicato in data 19 giugno 2015 con scadenza 6 luglio 2015;
Vista la richiesta di aspettativa per coniuge in servizio all’estero dal 24 luglio 2015 al 23 luglio 2016 presentata
dalla prof.ssa Cristina Zaggia in data 15 giugno 2015;
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Considerato il congedo per maternità a partire dalla fine del mese di settembre presentato dalla prof.ssa Silvia
Mocellin in data 15 luglio 2015;
Visto il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari del 7 luglio 2015 che ha modificato
l’assegnazione del compito didattico istituzionale del prof. Michele Cortellazzo da “Tecniche di scrittura”, corso
di studio in Comunicazione, primo anno secondo semestre a “Tecniche di scrittura”, corso di studio in
Comunicazione, secondo anno primo semestre;
Visto il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari del 7 luglio 2015 che ha modificato
l’assegnazione del compito didattico istituzionale del prof. Matteo Santipolo nell’insegnamento “Lingua straniera
inglese”, corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo, da 3 cfu 21 ore a 1 cfu 6
ore;
Visto il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei del 14 luglio 2015 che ha
assegnato l’insegnamento di “Fisica teorica”, corso di studio in Filosofia per compito didattico istituzionale per 8
ore al prof. Pieralberto Marchetti e per 4 ore al prof. Luca Salasnich;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 8 al 16 luglio 2015;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare per l’a.a. 2015-2016 gli insegnamenti vacanti messi a bando in data 19 giugno 2015 con
scadenza 6 luglio 2015, 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 assegnati per compito didattico istituzionale con delibera del Consiglio di Dipartimento del
26 febbraio 2015 e resisi vacanti, per un totale di incremento della spesa di docenza mobile, già deliberata in
Consiglio di Dipartimento il 18 giugno 2015, di € 14.760:
 Valutazione della qualità dei servizi, 6 cfu, 42 ore, Corso di laurea in Management dei servizi educativi e
formazione continua
 Valutazione e certificazione delle competenze e laboratorio di bilancio delle competenze, 9 cfu, 63 ore,
Corso di laurea in Management dei servizi educativi e formazione continua
 Laboratorio di progettazione, valutazione e finanziamenti europei dell'apprendimento permanente, 3 cfu,
21 ore, Corso di laurea in Management dei servizi educativi e formazione continua
 Etica e globalizzazione, 9 cfu 63 ore, Corso di laurea in Culture, formazione e società globale
 Etica sociale, 6 cfu 42 ore, cdl in Scienze dell'educazione e della formazione Padova
 Lingua straniera inglese, 2 cfu 15 ore, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione di
Rovigo
3. di procedere alla messa a bando dei seguenti insegnamenti, già banditi in data 19 giugno 2015 con
scadenza 6 luglio 2015 e non assegnati:
 Metodi e tecniche in ambito costruttivista e interazionista, 6 cfu 42 ore, Corso di laurea in Psicologia
clinico dinamica
 Laboratorio: Tecniche di mediazione sociale e culturale, 3 cfu 21 ore, Corso di laurea in Culture,
formazione e società globale
 Istituzioni di diritto pubblico, 9 cfu 63 ore, Corso di laurea in Scienze sociologiche
 Laboratorio di lingua inglese, 3 cfu 21 ore, Corso di laurea in Comunicazione
 Formazione ed empowerment della persona, 96 cfu 42 ore, Corso di laurea in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione
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4. di assegnare per compito didattico istituzionale:
 Al prof. Michele Cortelazzo l’insegnamento di “Tecniche di scrittura”, 9 cfu 63 ore, Corso di studio in
Comunicazione secondo anno primo semestre
 al prof. Matteo Santipolo l’insegnamento di Lingua straniera inglese, 1 cfu, 6 ore, Corso di studio in
Scienze dell'educazione e della formazione Rovigo,
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: assegnazione didattica di supporto Precorsi di
matematica (OFA) Scuola di Psicologia a seguito avviso di procedura comparativa del 9
luglio 2015 – scadenza 16 luglio 2015

N. Odg. 23

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. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot.
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010,
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;
Vista la richiesta della Scuola di Psicologia della messa a bando dell’attività formativa di supporto “Conoscenze
di matematica” per l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi dei Corsi di laurea triennali della Scuola
(Prot. n. 499 del 27/05/2015);
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2015 che ha autorizzato la messa a bando
dell’attività formativa di supporto “Conoscenze di matematica” per l’assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi dei Corsi di laurea triennali della Scuola di Psicologia;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratto di lavoro
autonomo occasionale/professionale Prot. 182033 pubblicato in data 09 luglio 2015 con scadenza 16 luglio
2015;
Acquisita la proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 16 luglio 2015;
Ritenuto opportuno assegnare l’attività formativa di supporto a. 2015-2016 “Conoscenze di matematica” per
l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi dei Corsi di laurea triennali della Scuola di Psicologia;
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All’unanimità
Delibera
di assegnare l’attività formativa di supporto “Conoscenze di matematica” per l’assolvimento degli obblighi
formativi aggiuntivi dei Corsi di laurea triennali della Scuola di Psicologia a.a. 2015/16 al Dott. Mauro Dianin per
una retribuzione pari a 840 euro lordo percipiente.

Oggetto: Nomina Commissione di Dipartimento per Progetti e Assegni di ricerca (CDPA)

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Richiamata la circolare n. 113520 del 21 aprile 2015 relativa alle procedure per il finanziamento dei Progetti di
ricerca di Ateneo (PRAT) e dei Progetti per assegni di ricerca Junior – bandi 2015;
Richiamato il Bando Progetti di Ricerca di Ateneo (PRAT);
Richiamato il Bando Progetti per assegni di ricerca Junior;
Premesso che sono pervenuti n. 10 Progetti di Ricerca di Ateneo (PRAT):
PROPONENTE

AREA

TITOLO

FINANZ.
RICH.
(euro)

BIASIN Chiara

13

Tutorato Formativo: un modello di tutoring integrato per
l’empowerment degli studenti universitari - TF Model: teacher,
peer and service tutoring for university students empowerment

59.505

BIASUTTI
Michele

13

Metacognitive methods and tools for online professional
development

58.926

FALVO Rossella

17

Attachment theory and humanizing perceptions of outgroups

41.463

GILARDI Roberto

13

Dall'io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alle
teorie contemporanee dell'intenzionalità e della razionalità
pratica.

42.500

GUOLO Renzo

16

Musulmani in carcere tra affermazione identitaria e
radicalizzazione.

52.926
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MERLO Maurizio

16

Debito/credito/misura. Percorsi della normatività tra filosofia,
diritto e scienze sociali

48.000

ROSSITTO
Cristina

13

Istituzioni politiche e bene dell'uomo: a partire dalla "Politica" di
Aristotele

59.463

SACCHETTO
Devi

16

From China to Europe. Migration and gender in the Global
Production Networks

60.926

SURIAN Alessio

13

EDU4SEC – Effective Education for Improving Data Security
Awareness

57.926

TESTONI Ines

17

Humanizing medical care by empowering physicians: toward a
personalized training based on empirical evidence. From the
Terror Management Theory to the psychodinamic approach

33.500

Premesso che sono pervenuti n. 17 Progetti per assegni di ricerca Junior:
PROPONENTE

AREA

TITOLO

ALLIEVI Stefano

16

CARRARA
Massimiliano
CATTANI Adelino

13

FACCIO Elena

17

GIACOMINI
Bruna
LA MENDOLA
Salvatore

13

Mixed couples and families: negotiating identity through
generations
Disagreements in metaphysics: dismissivisms, compatibilisms
and error theories
Didattica dell'argomentazione. La disputa in classe come
formazione al convincere e al convivere
“INTERCULTURE AND DIALOGICAL PSYCHOTHERAPY: The
discursive construction of intercultural competences in
psychotherapy”
The concept of transcendence between Heidegger and Lévinas

MALAGUTI Ilaria

13

MAROGNA
Cristina

17

MILAN Giuseppe

13

NERESINI
Federico
NUNZIANTE
Antonio-Maria
PASQUALOTTO

16

13

16

13
13

FINANZ.
RICH.
(euro)
46.926
46.926
46.926
46.926

46.926

Labeling the crisis. An international comparative study on the
mediated public sphere and the socio-economic crisis' social
problems
Il nuovo e l’antico: Cusano nella traditio neoplatonica

46.926

L'impatto delle credenze sulla malattia, della qualità di vita, del
benessere psico-fisico e dei fattori di personalità su pazienti in
riabilitazione cardiologica: la proposta di un intervento
terapeutico.
Genitori di "seconda generazione": "linee guida" per la
formazione di una mediazione genitoriale interculturale nella città
Politiche ambientali tra tecno-scienza e policy-making: una
prospettiva integrata
On Hegel’s Metaphilosophy. Thinking the Self-normativity of
Philosophy Between Hegel and the Contemporary Debate
Figure dell’estetica nel pensiero Nietzsche dalla Nascita della

46.926

46.926

46.926
46.926
46.926
46.926
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Giangiorgio

tragedia a Così parlò Zarathustra

PIVA Manlio
Celso
RAMETTA
Gaetano

12

ROBUSTO
Egidio
TRAPPOLIN
Luca

17

VIANELLO
Francesca

16

13

16

Piattaforme multimediali e realtà aumentata: tecnologie
innovative per la didattica museale
Il soggetto e l'inconscio. Una comparazione interdisciplinare tra
filosofia e psicologia alla luce del pensiero di H. Bergson e P.
Janet.
Learning How Students Learn: Mathematical Modeling of
Learning Processes in Intelligent Tutoring System Navigation
Violenza omofobica e normalizzazione dell'omosessualità.
Analisi critica dei meccanismi e delle pratiche di denuncia della
violenza contro le persone di diverso orientamento sessuale in
Italia.
MATERNITA' IN CARCERE: PERCORSI BIOGRAFICI,
CULTURE ISTITUZIONALI E PROCESSI IDENTITARI

46.926
46.926

46.926
46.926

46.926

Considerato che la valutazione dei Progetti di Ateneo e dei Progetti per Assegni di ricerca Junior sarà effettuata
da un’unica Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni (CDPA);
Considerato che i proff. Guolo Renzo, Sacchetto Devi e Neresini Federico hanno ritirato la propria richiesta di
finanziamento;
Considerato che la Commissione per la ricerca dipartimentale del 14 luglio 2015 ha raccolto dai Coordinatori di
sezione le seguenti proposte di nomina:
sezione PA: prof.ssa Anna Maria Manganelli e prof.ssa Stefania Mannarini
sezione ED: prof.ssa Paola Milani e prof.ssa Marina De Rossi
sezione FIL: prof. Pierdaniele Giaretta e prof. Antonio Da Re
sezione SOC: prof. Renato Stella e prof. Giuseppe Giordan.
Vista la proposta della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 21 luglio 2015;
All’unanimità
Delibera
di designare quali componenti della Commissione CDPA i proff. Anna Maria Manganelli, Stefania Mannarini,
Paola Milani, Antonio Da Re e Renato Stella.

Oggetto: Nomina nuovo responsabile Scientifico per Assegnista di ricerca Dott. Mohammed Khalid
Razzali

N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che a seguito del pensionamento del prof. Vincenzo Pace viene proposta la nomina del prof. Renzo
Guolo quale responsabile scientifico per l’assegnista di ricerca dott. Mohammed Khalid Rhazzali;
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Richiamato il tema dell’attività di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno “La diversità culturale e religiosa
alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane” (Progetto di Ateneo
anno 2013 Cpda 13131110);
Considerato che l’assegno ha avuto inizio il 1° giugno 2014 e che terminerà il 31 maggio 2016;
Ritenuto opportuno nominare quindi un nuovo responsabile scientifico;
All’unanimità
Delibera
1. di nominare il prof. Renzo Guolo quale responsabile scientifico nel Progetto di Ricerca “La diversità culturale
e religiosa alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane”;
2. di nominare il prof. Renzo Guolo quale responsabile scientifico dell’assegnista dott. Mohammed Khalid
Rhazzali.

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

N. Odg. 26

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
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. Daniela Frison
Titolo della ricerca: Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati, costruire
competenze per l’occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità.
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.05.2014
Responsabile scientifico : prof. Monica Fedeli
Valutazione: molto positiva.
Assegnista: dott. Diego Romaioli
Titolo della ricerca: Narrative di declino? Un’analisi socio-costruttivista della crisi globale e dell’invecchiamento
alla ricerca di modelli sostenibili di cambiamento”
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.05.2014
Responsabile scientifico: prof. Alberta Contarello
Valutazione: molto positiva.
Assegnista: dott. Mohammed Khalid Rhazzali
Titolo della ricerca: “La diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della
preghiera nelle carceri italiane”.
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01/06/2014
Responsabile scientifico: prof. Renzo Guolo
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Valutazione: molto positiva
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti Daniela Frison, Diego Romaioli e Mohammed Khalid Rhazzali.

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

N. Odg. 27

UOR: Servizi di Direzione

Prima della discussione della pratica il prof. Giuseppe Micheli esce dall’aula.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad
attività di ricerca;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento;
Considerato che sono pervenute al Dipartimento, per il previsto parere, le seguenti richieste di conferimento del
titolo di Studioso Senior:
- Cristina Amplatz
Professore Associato confermato per il ssd M-PED/04 Pedagogia Sperimentale, in quiescenza a
decorrere dal 01 marzo 2015;
- Giovanni Vittorio Pisapia
Professore Associato confermato per il ssd IUS/17 Diritto Penale, in quiescenza a decorrere dal 01
ottobre 2015;
- Giuseppe Micheli
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/06 Storia della Filosofia, in quiescenza a decorrere dal 01 ottobre
2015
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010;
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” alla
prof.ssa Cristina Amplatz, e al prof. Giovanni Vittorio Pisapia e Prof. Giuseppe Micheli dalla data del
pensionamento;

2.

di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di
Studioso Senior con Atto del Rettore.
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di prima fascia

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 30 giugno 2015

N. Odg. 28

UOR:
Il Consiglio di Dipartimento

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata in composizione ristretta di approvare il verbale n. 7/2015 della seduta del 30 giugno 2015;
Il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta
- Visto il verbale n. 7/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 7/2015 del 30 giugno 2015 nella sua integralità.

Alle ore 11.00 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 45 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

