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Rep. n. 9 /2014        Prot. n.   4549    del  28/1 0/2014 

Verbale n. 8/2014 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 10 sette mbre 2014 

 
 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.20 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 
Professori ordinari    Armezzani Maria X   

Berti Anna Emilia   X Biasin Chiara   X 
Biasutti Franco   X Biasutti Michele   X 
Bimbi Franca X   Camperio Ciani Andrea  X  
Bottin Francesco  X  Carrara Massimiliano X   
Chignola Sandro X   Cattani Adelino   X 
Contarello Alberta X  X Cisotto Lerida   X 
Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno X   
De Carlo Nicola Alberto   X Dazzi Carla X   
Felisatti Ettore   X De Rossi Marina X   
Galliani Luciano  X  Giacomini Bruna X   
Giaretta Pierdaniele   X Gilardi Roberto  X  
Illetterati Luca X   Guolo Renzo X   
Manganelli Anna Maria X   La Mendola Salvatore  X  
Menegoni Francesca X   Maeran Roberta   X 
Micheli Giuseppe X   Mannarini Stefania X   
Milan Giuseppe X   Merlo Maurizio X   
Milanesi Vincenzo X   Milani Paola   X 
Mosconi Giuseppe X   Neresini Federico X   
Pace Vincenzo X   Nota Laura   X 
Pasqualotto Giangiorgio X   Petrucco Corrado  X   
Piaia Gregorio   X Pisapia Giovanni Vittorio   X 
Robusto Egidio   X Saint-Blancat Chantal X   
Rossitto Cristina   X Scilironi Carlo X   
Sambin Marco X   Stefanutti Luca  X  
Soresi Salvatore  X  Testoni Ines X   
Stella Renato X   Toffano Emanuela X   
Tessarolo Mariselda X   Tomasi Gabriele X   
Viafora Corrado  X  Turchi Gian Piero   X 
Xodo Carla X   Tuzzi Arjuna   X 
Zago Giuseppe X   Verdi Laura X   

Professori straordinari    Zaggia Cristina   X  
Messina Laura X   Zamperini Adriano   X 
Pavan Annalisa X   Zamperlin Patrizia    X 
Santi Marina X   Zanato Orietta  X   
Voci Alberto X   Ricercatori    

Professori associati    Agostinetto Luca  X   
Allievi Stefano X   Aquario Debora X   
Amplatz Cristina X   Bassi Romana X   
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Nominativo    Nominativo    

Belotti Valerio   X Sacchetto Devi   X 
Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina X   
Bertolo Maria Carla   X Sanò Laura X   
Bobbio Andrea   X Sgaramella Teresa Maria   X 
Bobbo Natascia    X Soavi Marzia  X  
Bonanno Emiliana   X  Surian Alessio  X   
Boros Amedeo   X Trappolin Luca  X  
Bortolini Matteo X   Vianello Francesca  X  
Callegari Carla  X   Vianello Michelangelo  X  
Calvo Vincenzo X   Visentin Simone    X 
Canova Luigina   X Zanin Valter  X  
Catapano Giovanni   X Segretario di Dipartimento    
Cecchinato Graziano  X   Chiara Voutcinicth (V.S.) X   
Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    
Cesaroni Pierpaolo X   Bovo Cristina   X 
Cottone Paolo X   Canton Marina   X 
Crepaldi Maria Grazia X   Cebba Cristiano X   
Dal Corso Laura   X Cosimo Roberta X   
Faccio Elena   X Di Grazia Roberto  X  
Falco Alessandra    Manganaro Elena   X 
Falvo Rossella   X Padovan Matteo X   
Fedeli Monica  X   Paganelli Lorenza X   
Ferrari Lea   X Zarpellon Chiara X   
Frisina Annalisa X   Rappresentanti Studenti    
Galliani Elisa Maria   X Bertin Francesco  X  
Gasperi Emma  X   Bordieri Ghita X   
Ghedin Elisabetta  X   Boscolo Cegion Lucia    
Giordan Giuseppe   X Canesso Annagiulia X   
Grandi Giovanni X   Colonello Margherita  X  
Grigenti Fabio  X  Corizzato Andrea  X  
Grion Valentina    X Dal Molin Irene  X  
Malaguti Ilaria    Ditadi Teresa X   
Mangini Enrico   X Finocchiaro Giulia X   
Marogna Cristina X   Fiorani Nerissa  X  
Merlo Giordana  X  X Forlani Davide X   
Mocellin Silvia  X  Franzutti Valentina  X  
Mongili Alessandro  X  Gallone Carlo Maria  X  
Nunziante Antonio Maria  X  Gatti Francesco  X  
Palmieri Arianna  X  Girardello Valeria  X  
Piva Manlio Celso X   Gradara Nicoletta  X  
Porcarelli Andrea    X Maniglio Simone  X  
Rametta Gaetano X   Manzon Tommaso  X  
Rangone Marco  X  Marconi Valerio  X  
Restiglian Emilia    X Passalacqua Paolo  X  
Riva Claudio  X  Pischedda Luigi Emilio  X  
Romania Vincenzo X   Poiesi Monica  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Quattrocchi Alice  X  Magno Emanuela X   
Rossetto Eliana  X  Marin Francesca  X  
Scotto Vincenzo  X  Nardella Carlo   X 
Tarini Giulia  X  Scarpa Stefano  X  
Trescato Luca  X  Rappresentanti Dottorandi    
Rappresentanti Assegnisti    Belloni Eleonora  X  
Anselmi Pasquale X   Brombin Alice  X  
Bortolotto Melania X   Camedda Donatella X   
Frison Daniela X   Concina Eleonora   X 
Furlan Enrico  X  Cortiana Paola X   
Ghilardi Marcello  X  Giacone Alessia   X 
Gregianin Alessandra X   Giampaolo Mario  X  
Ius Marco   X Grigoletto Simone X   
Macor Laura Anna X   Hasic Anida   X 
Magaudda Paolo  X  Kleinbub Johan Roland  X  

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 

Alla fine del punto 5 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 
 

Alla fine del punto 12  escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo,  degli Assegnisti e dei Dottorandi 
 

Alla fine del punto 18  dell’ordine del giorno escono i Ricercatori e i Professori di seconda fascia 
 
 
 Ordine del giorno  
 
 

1. Approvazione Verbale della seduta del 23 luglio 2014 

2. Comunicazioni. 

3. Approvazione Regolamenti didattici dei Corsi di studio. 

4. Riconoscimento certificazioni conoscenza di ling ua straniera. 

5. Attivazione II ciclo Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività d i sostegno didattico agli 
alunni con disabilità –a.a. 2014-2015 

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

6. Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014: A vvisi di procedura comparativa per l'affidamento di  incarichi individuali di  
collaborazione a supporto della didattica del Maste r, Responsabile Prof. Turchi. 

7. Contratti, convenzioni, contributi e partnership . 

8. Autorizzazione scarico inventariale. 

9. Richiesta rinnovo 12 mesi Contratto a T.D. in co rso Servizi didattici: dott.ssa Stefania Ferremi. 

10. Richieste di patrocinio e di contributo per ini ziative culturali e scientifiche. 

11. Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morf ologia “F. Moiso”. Indicazione di un sostituto del Rappresentante  
dell’Università degli Studi di Padova nel Consiglio  Direttivo del Centro, ai sensi art. 7 della conven zione istitutiva 

12. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2014.  
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

13. Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività. 

14. Progetti per assegni di ricerca Junior e Proget ti di ricerca di Ateneo - Bandi 2014: designazione componenti Commissione 
(CDPA). 

15. Progetti di ricerca di Ateneo - Bando 2014: pre selezione delle proposte e formulazione delle prior ità. 

16. Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

 16.1 Riapertura procedura comparativa per l’assegn azione dell’insegnamento di “Psicologia della disab ilità e 
dell’integrazione”,  corso di studio in Psicologia clinico-dinamica (ratifica decreto urgente n. 317 d el 30.7.2014) 

             16.2  Assegnazione insegnamento di “Ps icologia della disabilità e dell’integrazione”, cor so di studio in Psicologia clinico-
dinamica; 

16.3 Assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 25 agosto con scadenza 1 settembre 2014 ; 

 16.4  Assegnazione didattica di supporto a seguito  avvisi di procedura comparativa del 18 e 20 agosto  2014 con scadenza 
2 settembre 2014. 

17. Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2013-2014: risoluzione contratto dott.ssa Roberta D e Filippi. 

18. Provvedimenti personale docente:  

18.1  Richiesta congedo dott. Matteo Bortolini; 

18.2  Richieste nulla osta per attività di insegnam ento. 

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

19. Attivazione procedure concorsuali per la copert ura di un posto di Professore di prima fascia SSD M -PED/01 ex art. 24 c. 6 
L. 240/2010, previsto da piano triennale 2013-2015.  

20. Designazione dei componenti la Commissione giud icatrice per la procedura selettiva di un posto di professore di I^ fascia 
ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010.  

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Antonella Pittella che coadiuva il Segretario. Il 
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. E’ inoltre 
presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
 
 
 
 
Oggetto : Approvazione Verbale della seduta del 23 luglio 201 4 
 
 
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. 7/2014 della seduta del 23 luglio 2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
Visto il verbale n. 7/2014;  

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 7/2014 del 23 luglio 2014 nella sua integralità. 
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Oggetto : Comunicazioni 
  
 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
 

Il Direttore Presidente informa che il Servizio Ricerca Internazionale ha comunicato che sono stati finanziati due 
progetti Marie Curie “Piscopia”: 
 

- un assegno annuale del dott. Timothy Peace (referente prof. Stefano Allievi) già iniziato il 1° settembre 2014;  
 

- un assegno biennale del dott. Marco Rampazzo Bazzan (referente dott. Pierpaolo Cesaroni), che inizierà il 1 
novembre 2014. 

 
 
 
 
 
Oggetto : Approvazione Regolamenti Didattici dei Corsi di Stu dio  

 
N. Odg.  3. 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

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

omissis 
 

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; 

Richiamata la comunicazione del Rettore prot. 82493 del 10 giugno u.s. che prevede, tra l’altro, l’approvazione 
dei Regolamenti didattici da parte della Scuola competente entro la metà del mese di settembre ai fini 
dell’entrata in vigore nell’a.a. 2014-2015; 

Richiamate le delibere dei singoli Consigli di corso di studio che, dopo aver acquisito i rilievi presentati dal 
Servizio Accreditamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, hanno approvato le rispettive 
proposte di Regolamento Didattico nelle seguenti date: 

Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria: approvazione a seguito e-mail al Consiglio di corso di 
studio con scadenza 10 settembre ore 12.00 
Corso di studio in Comunicazione: 5 settembre 2014 
Corso di studio in Filosofia: 10 settembre 2014 
Corso di studio in Scienze Sociologiche: 1 luglio 2014 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova: 3 settembre 2014 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo: 3 settembre 2014 
Corso di studio in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro: 8 settembre 2014 
Corso di studio in Scienze filosofiche: 10 settembre 2014 
Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica: 8 settembre 2014 
Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione: 8 settembre 2014; 
Coso di studio interclasse in “Culture, formazione e società globale”: approvazione a seguito convocazione e-
mail del Comitato ordinatore con scadenza 10 settembre ore 12.00; 
Corso di studio interclasse in “Management dell’educazione e formazione continua”: approvazione a seguito 
richiesta e-mail al Comitato ordinatore con scadenza 10 settembre ore 12.00; 
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Richiamato il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 332/2014 del 4 settembre 2014 che ha espresso, in quanto 
Dipartimento interessato, parere favorevole ai Regolamenti Didattici presentati dalla Scuola di Economia e 
Scienze Politiche per i corsi di studio in “Servizio Sociale”, “Scienze del Servizio Sociale”, “Human Rights and 
multi-level governance”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani”; 
 
Visti i Regolamenti Didattici dei seguenti corsi di studio, inviati dalla Scuola di Psicologia con richiesta di 
esprimere il previsto parere in quanto Dipartimento interessato: 
 

Lauree triennali: 
1. Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche (L-1) 
- Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione (L-2) 
- Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali (L-4) 
- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-5) 
 
Lauree Magistrali 
- Psicologia Clinica (M-1B) 
- Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (M-1C) 
- Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (M-2) 
- Psicologia di Comunità (M-4B); 

 
Considerato che il Dipartimento sarà chiamato ad esprimersi con urgenza, in quanto Dipartimento interessato, 
sulle proposte di Regolamento di altri corsi di studio che afferiscono ad altri Dipartimenti della Scuola di Scienze 
Umane, Sociali e del Patrimonio culturale; 
 

Ritenuto opportuno esprimersi in ordine alle proposte di Regolamenti didattici approvate dai Consigli di corso di 
studio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia Pedagogia e Psicologia applicata, integrate secondo le 
osservazioni del Servizio Accreditamento di Ateneo, in tempo utile per l’approvazione da parte del Consiglio 
della Scuola competente entro il termine del 15 settembre 2014 ; 
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 332/2014 del 4 settembre 2014 che ha 
espresso, in quanto Dipartimento interessato, parere favorevole ai Regolamenti Didattici presentati dalla Scuola 
di Economia e Scienze Politiche per i corsi di studio in “Servizio Sociale”, “Scienze del Servizio Sociale”, 
“Human Rights and multi-level governance”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani”; 
 

Ritenuto opportuno esprimersi, in quanto Dipartimento interessato, in ordine alle proposte di Regolamenti 
didattici di corsi di studio trasmessi dalla Scuola di Psicologia; 
 

Ritenuto opportuno delegare il Direttore di Dipartimento, come richiamato anche nella circolare del Rettore 
prot.82943 del 10 giugno 2014, ad esprimere parere in qualità di Dipartimento interessato sui Regolamenti 
Didattici di altri corsi di Studio; 
 

Preso atto degli interventi emersi durante la discussione; 
 

Delibera 
 

A maggioranza,  con 5 voti contrari delle rappresentanze studentesche 
 
1. di esprimere parere favorevole al Regolamento didattico del Corso di Studio in Scienze della Formazione 

Primaria, che fa parte integrante della presente delibera (Allegato n.1) 
 
All ’unanimità 
 
2. di esprimere parere favorevole ai Regolamenti didattici allegati dei corsi di studio del Dipartimento di 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, parte integrante della presente delibera (Allegati da 
2 a 12); 

 
3. di ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 332/2014 del 4 settembre 2014 che ha espresso, in 

quanto Dipartimento interessato, parere favorevole ai Regolamenti Didattici presentati dalla Scuola di 
Economia e Scienze Politiche per i corsi di studio in “Servizio Sociale”, “Scienze del Servizio Sociale”, 
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“Human Rights and multi-level governance”, “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani 
(Allegato n. 13); 

 

4. di esprimere, in quanto Dipartimento interessato, parere favorevole ai Regolamenti didattici trasmessi dalla 
Scuola di Psicologia per i corsi di studio in: 

 

Lauree triennali: 
2.Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche (L-1) 
- Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione (L-2) 
- Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni Interpersonali (L-4) 
- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-5) 
 

Lauree Magistrali 
- Psicologia Clinica (M-1B) 
- Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica (M-1C) 
- Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (M-2) 
- Psicologia di Comunità (M-4B); 

 

5. di delegare il Direttore di Dipartimento ad esprimere, in quanto Dipartimento interessato, pareri che si 
rendessero necessari su  ulteriori Regolamenti di corsi di studio di altri Dipartimenti; 

 

6. di trasmettere estratto della presente delibera alle Scuole competenti per l’approvazione entro i termini 
previsti ai fini dell’entrata in vigore per l’a.a. 2014-2015. 

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

Oggetto: Riconoscimento certificazioni conoscenza d i lingua straniera  
 

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 10 comma 5 lett.c del DM 270/2004 che prevede, per i corsi di laurea, la verifica della conoscenza di 
almeno una lingua straniera oltre l’italiano; 
 

Visto l’art. 5 del DM 270/2004 che prevede la possibilità di riconoscimento come crediti formativi di conoscenze 
certificate acquisite esternamente all’Università; 
 

Visto l’art. 15 del Regolamento Studenti, relativo a convalide e riconoscimento dei crediti; 
 

Visto il DPR 642 del 26 ottobre 1972, che prevede l’apposizione della marca da bollo per qualsiasi istanza; 
 

Premesso che è pervenuta da parte della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale delibera 
del Consiglio della Scuola del 7 marzo u.s. relativa all’approvazione del nuovo flusso per il riconoscimento delle 
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, proposto dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio 
Segreterie Studenti, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Studenti, come illustrato qui di seguito: 
“Periodi di ricezione dell’istanza da parte del Servizio Segreteria Studenti: dal 3 al 25 novembre 2014 e dal 30 
marzo al 30 aprile 2015; 
L’istanza andrà presentata dallo studente sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia della certificazione e da 
quella di un documento di identità. Alla domanda andrà apposta la marca da bollo da € 16.00 (DPR 642/72); 
Il Servizio Segreteria Studenti provvederà entro 15 gg dal ricevimento delle domande a caricare tutti i TAL per i 
quali il riconoscimento possa essere automatico in base alla tabella allegata ai Consigli di Dipartimento. 
Il Servizio Segreterie Studenti provvederà all’inoltro ai referenti TAL di ciascun corso di studio di tutta la 
documentazione non rispondente ai requisiti presenti nella delibera (certificazione di enti non indicati). 
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Al fine di garantire la possibilità a tutti di usufruire di questo riconoscimento nel più breve tempo possibile il 
Servizio Segreteria Studenti provvederà all’invio di una mail (si concorderà il testo con il Presidente della 
Scuola) a tutte le matricole non appena si saranno concluse le operazioni di immatricolazioni (intorno al 10 
ottobre)”; 
 

Considerato che per dare seguito alla delibera della Scuola è necessario che il Dipartimento recepisca la 
proposta e deliberi in merito; 
 

Ritenuto opportuno approvare il nuovo flusso per il riconoscimento delle certificazioni di conoscenza delle lingue 
straniere descritte in narrativa, proposte dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Segreterie Studenti 
e approvate dal Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale in data 7 marzo 
2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare il flusso per il riconoscimento delle certificazioni di conoscenza delle lingue straniere descritto in 

narrativa, proposto dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Servizio Segreterie Studenti e approvate dal 
Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale in data 7 marzo 2014; 
 

2. di approvare la Tabella delle certificazione di conoscenza della lingua straniera per le quali è previsto il 
riconoscimento automatico da parte del Servizio Segreterie Studenti (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

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

 
Oggetto : Attivazione II Ciclo di formazione per il conseguim ento della specializzazione per attività di  

sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a . 2014-2015 
 
 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR: Servizio Didattica  

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il DM 249/2010 “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, ai sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244”; 
 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 
settembre 2010 n. 249”; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 312/2014, che prevede l’attivazione anche nell’a.a. 2014-2015 dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e nell’allegato B ha definito il 
contingente di posti da attivare, per la Regione Veneto massimo 531; 
 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha aperto in data 29 agosto 2014 la procedura 
informatizzata per la rilevazione dell’Offerta Formativa relativa ai corsi per il conseguimento della 
specializzazione per il sostegno di cui all’art. 13 del DM 249/2010, fissando la chiusura della procedura in data 
19 settembre 2014; 
 

Verificata la presenza nel Dipartimento delle risorse di docenza necessarie; 
 

Posta la condizione che l’Ateneo metta a disposizione del Dipartimento le necessarie risorse finanziarie; 
 

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo l’attivazione anche per l’a.a. 2014-
2015 del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per i 4 percorsi previsti dal 
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DM 249/2010 per i quattro gradi di scuola per 240 posti, aumentabile eventualmente a 300 posti a seguito 
consultazione con gli altri Atenei della regione Veneto e con L’Ufficio Scolastico Regionale; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, a condizione che l’Ateneo metta a disposizione le 

necessarie risorse finanziarie, l’attivazione anche per l’a.a. 2014-2015 del Corso per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per i 4 percorsi previsti dal DM 249/2010 per i quattro gradi di 
scuola per 240 posti, aumentabile eventualmente a 300 posti a seguito consultazione con gli altri Atenei 
della regione Veneto e con L’Ufficio Scolastico Regionale; 
 

2. di proporre, a seguito dell’attivazione, la nomina del Comitato ordinatore del Corso nella seguente 
composizione: prof.ssa Marina Santi, prof.ssa Elisabetta Ghedin, Prof.ssa Laura Nota; 

 

3. di proporre la nomina della prof.ssa Marina Santi, professore ordinario per il s.s.d. M-PED/03, alla 
Direzione del corso. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le 
rappresentanze degli Studenti). 

 
Oggetto : Offerta formativa Post-lauream a.a. 2013-2014 Avvis i di procedura comparativa per 

l’affidamento di incarichi individuali di collabora zione a supporto della didattica del 
Master, Responsabile Prof. Gian Piero Turchi 

 
 
N. Odg. 6 

  
UOR: Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 

Visto l’art.7 comma 16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
850/91 e successive modifiche); 
 

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 

Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 
 

Richiamate le Circolari prot.n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, 
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del 
2.8.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. 
n.66340 del 17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Premesso che sono state presentate le seguenti due richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto all’attività 
didattica, con stipula di contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’Art. 7 comma 6 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento FISPPA: 
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Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi  
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi dell’art. 7 comma 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 riferita, 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:  MASTER di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale"– Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi. 
Oggetto della collaborazione:  
Il tutor dovrà svolgere le seguenti attività: 
- Pianificazione e progettazione del percorso formativo del master; 
- Implementazione del percorso formativo del master; 
- Supporto alla didattica; 
- Accompagnamento dei corsisti per lo svolgimento dello stage; 
- Accompagnamento dei corsisti per la scelta e redazione della tesi finale; 
- Monitoraggio e valutazione delle competenze che vengono generate all'interno del percorso formativo (da 
parte dei corsisti). 
Profilo professionale richiesto:  
Coordinatore organizzativo, supporto della didattica e accompagnamento dei corsisti del Master in "La 
mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare penale, comunitario, civile e 
commerciale". 
Requisiti richiesti:  
- Competenze relative al supporto (di un altro tutor) per l'applicazione del modello dialogico e della filiera della 
conoscenza (emanazione della scienza dialogica); 
- Competenze relative al supporto (di un altro tutor) per la progettazione, implementazione e gestione di   matrici 
organizzative per obiettivi e processi (secondo il modello dialogico); 
- Competenze di progettazione e gestione di un percorso formativo; 
- Competenze relative all'applicazione della metodologia M.A.D.I.T. per il monitoraggio e la valutazione delle 
competenze; 
- Conoscenza dell'inglese e dello spagnolo. 
Titolo di studio:  Laurea in Psicologia. 
Titolo preferenziale:  Corso di Perfezionamento in "M.A.D.I.T." 
Criteri generali per la valutazione dei curricula:  
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto. 
Durata: n. 3 mesi. 
Compenso:  Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 970,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate; una dopo 30 gg e la seconda al 
termine della prestazione 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 € 274,00. 
La spesa complessiva lordo ente pari a € 1.244,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa di cui è responsabile il prof. Turchi  - Conto F.S.2.11.02.02 – Voce del Piano Finanziario del Master 
denominata: "Tutor – co.co.co.". 
 
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi  
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
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continuativa, ai sensi dell’art. 7 comma 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 risorse umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riferita, 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:  MASTER di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale"– Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi. 
Oggetto della collaborazione:  
Il tutor dovrà svolgere le seguenti attività: 
- Pianificazione e progettazione del percorso formativo del master; 
- Implementazione del percorso formativo del master; 
- Supporto alla didattica; 
- Accompagnamento dei corsisti per lo svolgimento dello stage; 
- Accompagnamento dei corsisti per la scelta e redazione della tesi finale; 
- Monitoraggio e valutazione delle competenze che vengono generate all'interno del percorso formativo (da 
parte dei corsisti). 
Profilo professionale richiesto:  
Coordinatore organizzativo, supporto della didattica e accompagnamento dei corsisti del Master in "La 
mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare penale, comunitario, civile e 
commerciale". 
Requisiti richiesti:  
- Competenze relative all'applicazione del modello dialogico e della filiera della conoscenza (emanazione della 
scienza dialogica); 
- Competenze relative alla progettazione, implementazione e gestione di matrici organizzative per obiettivi e 
processi (secondo il modello dialogico); 
- Competenze di progettazione e gestione di un percorso formativo; 
- Competenze relative all'applicazione della metodologia M.A.D.I.T. per il monitoraggio e la valutazione delle 
competenze; 
- Conoscenza dell'inglese e dello spagnolo. 
Titolo di studio:  
- Laurea in Psicologia. 
- Esperienza almeno biennale nell’attività di tutorato. 
Titolo preferenziale:  Master in “La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, 
penale, comunitario, civile e commerciale”. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula:  
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto. 
Durata:  n. 3 mesi. 
Compenso:  Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.565,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate; una dopo 30 gg e la seconda al 
termine della prestazione 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 € 435,00. 
La spesa complessiva lordo ente pari a € 2.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa di cui è responsabile il  prof.Turchi  - Conto F.S.2.11.02.02 – Voce del Piano Finanziario del Master 
denominata: "Tutor – co.co.co." 
 
All’unanimità 

Delibera  
 
di autorizzare l’attivazione di n. 2 Procedure comparative di curriculum per le quali è stata verificata la copertura 
a bilancio, per l’individuazione di n. 2 collaboratori cui affidare attività di Tutor a supporto dell’attività del Master 
in “La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e 
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commerciale”, a.a.2013-2014, il cui Responsabile scientifico è il Prof. Gian Piero Turchi, con stipula di n. 2 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’Art. 7 comma 16 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento FISPPA. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto : Contratti, convenzioni, contributi e partnership 
 
 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca  

 
Il Consiglio  

 
Premesso che il prof. Valerio Belotti ha presentato una proposta di convenzione di ricerca con il Comune di 
Bassano del Grappa (VI) sul tema “Investire sull’infanzia: risultati scolastici dei giovani che hanno frequentato i 
nidi del Comune di Bassano del Grappa” ; 
 

Considerato che la convenzione non avrà natura patrimoniale e che eventuali spese che derivino all’Università 
degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione 
dell’attività di ricerca saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca del prof. Valerio Belotti (Allegato n. 1); 
 
Premesso che il prof. Manlio Piva ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto per la 
realizzazione di un progetto dal titolo “Geolocalizziamo la Grande Guerra. Progetto di raccolta di materiali storici 
e attivita’ didattiche nelle scuole” (Allegato n. 2); 
 

Considerato che al progetto parteciperebbero il Comune di Udine, La Cineteca del Friuli, Il Centro Espressioni 
Cinematografiche (UD), i Musei Civici di Udine, La Biblioteca Civica “V. Joppi” (UD),  La Città di Lubiana (SI), 
Kindvor (Lubiana - SI); 
 

Considerato che il finanziamento complessivo richiesto alla Regione del Veneto è pari ad € 210.000,00, di cui 
40.000 € destinati al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;  
 

Considerato che la Commissione per la ricerca del 28 agosto 2014 e la Giunta di Dipartimento del 8 settembre 
2014 hanno dato parere positivo alle due iniziative sopra descritte; 
 
Preso atto che il Direttore con Decreto Prot. 320/2014 (Allegato n. 3) ha autorizzato in via d’urgenza la 
partecipazione al Progetto THE CIVIC POLICY INNOVATION LAB I IN-LAB (CPI INLAB) in qualità di partner, 
con il coordinamento scientifico del Prof. Federico Neresini; 
 
Preso atto che il Direttore con Decreto Prot. 321/2014 (Allegato 4) ha autorizzato in via d’urgenza la 
partecipazione al Progetto Social GATES in Prato (Global Architecture of Territorial Service) in qualità di 
partner, con il coordinamento scientifico del Prof. Gian Piero Turchi;     
 

Visto gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
1953/95 e successive modifiche); 
 

Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 

Vista la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970) relativa a Convenzioni di 
collaborazione senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo; 
 
 

Visto l’art. 46, c. 4, dello Statuto di Ateneo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare la convenzione di ricerca con il Comune di Bassano del Grappa (VI) sul tema “Investire 

sull’infanzia: risultati scolastici dei giovani che hanno frequentato i nidi del Comune di Bassano del Grappa” 
(Responsabile Scientifico Prof. Valerio Belotti). La convenzione non avrà natura patrimoniale. Eventuali 
spese dovessero derivare all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’attività di ricerca saranno ad esclusivo carico di 
economie derivanti da Progetti  di ricerca del prof. Valerio Belotti; 
 

2. di approvare la richiesta di finanziamento, alla Regione Veneto, presentata dal prof. Manlio Piva, per la 
realizzazione di un progetto dal titolo “Geolocalizziamo la Grande Guerra.  Progetto di raccolta di materiali 
storici e attività didattiche nelle scuole”. Il finanziamento complessivo richiesto è pari  ad € 210.000,00, di cui  
40.000 € destinati al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 

 

3. di ratificare la partecipazione al Progetto THE CIVIC POLICY INNOVATION LAB I IN-LAB (CPI INLAB) in 
qualità di partner, con il coordinamento scientifico del Prof. Federico Neresini; 

 

4. di ratificare la partecipazione al Progetto Social GATES in Prato (Global Architecture of Territorial Service) in 
qualità di partner, con il coordinamento scientifico del Prof. Gian Piero Turchi. 

 
 
 
 

 
 
Oggetto : Proposta di scarico inventariale di beni mobili per  trasferimento 
 
 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR: Servizi Contabili 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 

Premesso che il Dipartimento FISPPA ha messo a disposizione di tutte le strutture dell’Ateneo n° 6 armadi 
collocati nella sede di via Dondi dall’Orologio, 4 ; 

Considerata la richiesta avanzata dal Dipartimento di Fisica e Astronomia DFA – relativa alla Proposta di 
scarico n° 2014/6 (Allegato n. 1) della ex Facoltà di Scienze della Formazione Categoria 1 – Mobili e arredi ai n° 
404, 405, 406, 407, 408, 409 - Valore inventariale € 1.144,83; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare lo scarico dai registri del patrimonio mobiliare, per trasferimento al Dipartimento di Fisica e 
Astronomia DFA, dei seguenti beni della ex Facoltà di Scienze della Formazione come da proposta di scarico n° 
2014/6 (Allegato n. 1): Categoria 1 – Mobili e arredi, n° inventario 404, 405, 406, 407, 408, 409, per un valore 
inventariale pari a € 1.144,83. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oggetto : Richiesta rinnovo 12 mesi Contratto a T.D. in corso  Servizi didattici: dott.ssa Stefania Ferremi  
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N. Odg.  9  UOR:   Servizio Contabilità 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che è in corso un contratto a t.d. Categoria C1 - Area Amministrativa, per 36 ore settimanali, con la 
dott.ssa Stefania Ferremi con decorrenza 1° ottobre 2013 e scadenza 30 settembre 2014, attivato per supporto 
ai Servizi didattici del Dipartimento nell’ambito del Progetto di innovazione tecnologica per il miglioramento dei 
Servizi didattici del Dipartimento con spesa a totale carico del Dipartimento, finanziata con i Contributi per il 
miglioramento della didattica; 
 
 

Richiamato il Piano di fabbisogno del personale tecnico-amministrativo – presentato dal Dipartimento al Servizio 
Organizzazione di Ateneo nel 2013 e riconfermato nel 2014 che prevede la richiesta di attribuzione di questa 
posizione a tempo indeterminato da coprire per concorso quanto prima; 
 

Considerato che i tempi per la concretizzazione del Piano assunzioni programmato ha tempi tecnici non ancora 
definiti (si ipotizza per i primi mesi del 2015);  
 

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione del Piano di Ateneo e dell’espletamento delle procedure di 
selezione, per non creare disservizi nell’area didattica, proporre richiesta di rinnovo del contratto a t.d. in corso 
per ulteriori 12 mesi, con spesa a carico del Dipartimento coperta con i Contributi per il miglioramento della 
didattica – Esercizio 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1 di approvare la richiesta di rinnovo del contratto a t.d. in corso con la dott.ssa Stefania Ferremi per ulteriori 

12 mesi con decorrenza 1° ottobre 2014, con spesa a totale carico del Dipartimento, nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale;  
 

2 di autorizzare la spesa pari a € 33.100,00 (lordo ente annuo) sul conto F.S.2.11.01.07 finanziata con i 
Contributi per il miglioramento della didattica - esercizio 2014; 

 

3 di incaricare il Servizio contabilità di dare seguito alla delibera presentando richiesta di rinnovo al Servizio 
Organizzazione con procedura urgente in considerazione dell’imminente scadenza del contratto. 

 
 
 
 

 
Oggetto : Richieste di patrocinio e di contributo per iniziat ive culturali e scientifiche. 
 
 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova” 
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento 
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere 
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;  
 

Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
27 marzo 2013; 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi ha presentato una richiesta di patrocinio per il Convegno “Il libro bianco 
per la promozione dell’efficienza nell’amministrazione della Giustizia: presentazione del testo e proposte di 
implementazione e sviluppo” che si terrà a Padova il 29 novembre 2014;  
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Premesso che il prof. Giuseppe Milan ha presentato una richiesta di patrocinio per il Convegno "Elaborare le 
perdite: lutto e separazione", organizzato dall'Associazione "Valentina Penello", che si terrà a Padova il 2 
ottobre 2014; 
Premesso che la prof. Carla Xodo ha presentato una richiesta di contributo per il Seminario di studio in onore di 
Luciano Galliani “Le tecnologie al servizio dell’Educazione” che si terrà presso la Sala delle Edicole il 23 
settembre 2014; 
 

Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 28 agosto 2014, ha valutato positivamente 
l’iniziativa scientifica proposta dalla prof. Carla Xodo. Inoltre, nonostante la richiesta sia pervenuta al di fuori 
delle date di scadenza interne al Dipartimento (maggio e novembre) e su motivata precisazione della prof. 
Xodo, la Commissione suggerisce di finanziare l’iniziativa come “singola conferenza/seminario” (quindi per un 
importo massimo di € 500,00); 
 
Considerato che la Giunta del 8 settembre 2014 ha dato parere favorevole alle due richieste di patrocinio e alla 
richiesta di contributo, per un importo massimo di € 500,00; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di concedere il patrocinio al Convegno “Il libro bianco per la promozione dell’efficienza nell’amministrazione 

della Giustizia: presentazione del testo e proposte di implementazione e sviluppo” che si terrà a Padova il 29 
novembre 2014; 

 

2. di concedere il patrocinio al Convegno “"Elaborare le perdite: lutto e separazione", organizzato 
dall'Associazione "Valentina Penello", che si terrà a Padova il 2 ottobre 2014; 

 

3. di finanziare il Seminario di studio in onore di Luciano Galliani “Le tecnologie al servizio dell’Educazione” che 
si terrà presso la Sala delle Edicole il 23 settembre 2014 con un contributo massimo pari ad € 500,00. 

 
 
 
 
 

  
Oggetto : Indicazione di un sostituto del Rappresentante dell 'Università degli Studi di Padova nel 

Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario d i Ricerca sulla Morfologia "F. Moiso" ex 
art. 7 della Convenzione per l'Istituzione del Cent ro CIM 

 
 
N. Odg. 11  

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione  

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 al punto 21 ha approvato la 
proposta di adesione del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata al Centro 
Interuniversitario di Morfologia “Francesco Moiso”, diretto dal prof. Federico Vercellone dell’Università di Torino, 
che è anche sede amministrativa del Centro; 
 

Preso atto che sono proponenti l’adesione al Centro CIM i proff.: Fabio Grigenti, Antonio Maria Nunziante, 
Giangiorgio Pasqualotto, Gaetano Rametta, Carlo Scilironi, Gabriele Tomasi; 
 
 

Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con DR rep.n. 1664/2012 del 27/06/212, con particolare riferimento 
all’art. 55 – Centri;  
 

Considerato che il prof. Luca Illetterati è stato designato quale rappresentante dell’Università di Padova nel 
Consiglio Direttivo del Centro; 
 

Richiamata la Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “Francesco 
Moiso” – CIM che all’art. 7 – Consiglio Direttivo prevede: “… All’atto della designazione del rappresentante verrà 
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formalizzata anche l’indicazione di un sostituto che dovrà avere gli stessi requisiti del rappresentante 
medesimo, per sostituirlo solo in caso d’impossibilità di presenza di quest’ultimo alle riunioni del Consiglio 
Direttivo …” 
 

Acquisito il parere del prof. Illetterati di indicare quale proprio sostituto il prof. Antonio Maria Nunziante; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di indicare il prof. Antonio Maria Nunziante quale sostituto del rappresentante dell’Università di Padova nel 
Consiglio Direttivo del Centro CIM, per sostituirlo solo in caso d’impossibilità di presenza di quest’ultimo alle 
riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 
 

  
Oggetto : Variazioni e Storni di bilancio esercizio 2014 
 
 
N. Odg. 12  

 
 

 
UOR:   

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell'allegata tabella (Allegato n. 1),  
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 270, 273, 282, 291, 292, 311, 318,  
319, 333 e 336 (Allegati da n. 2 a n. 11); 
 

Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di  
Dipartimento da parte dell'Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in  
riferimento a uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato 
(Allegato n.12); 

All'unanimità  
Delibera  

1. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 270, 273, 282, 291, 292, 311, 318, 319, 333 e 336 (Allegato n. da 2 a 
11) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l'esercizio 2014 ed elencate nell'allegato n. 12, che fa parte  
integrante e sostanziale della presente delibera.  

 
 
 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

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

 
N. Odg. 13 

  
UOR:  Servizio Ricerca  

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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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 Marco Ius   (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca:P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. 
Durata dell’assegno: 15 mesi data di inizio 01.04.2013 
Responsabile scientifico : prof. Paola Milani. 
Valutazione: molto positiva. 
 
Assegnista Melania Bortolotto  (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca:” La dimensione etica del capitale umano nella formazione scolastica”  
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.05.2013 
Responsabile scientifico: prof. Andrea Porcarelli. 
Valutazione: molto positiva. 
 
Assegnista Sabrina Maniero (Allegato n. 3) 
Titolo della ricerca: “Apprendimento permanente all’Università: studio di metodologie e implementazione di 
buone pratiche per l’individuazione, validazione e accreditamento degli apprendimenti non formali e informali e 
certificazione delle competenze”. 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01/06/2013 
Responsabile scientifico Prof. Luciano Galliani 
Valutazione: molto positiva.  
 
Assegnista Pasquale Anselmi (Allegato n. 4) 
Titolo della ricerca: “Estensione teoriche del Gain-Loss Model e loro validità empirica” 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01/05/2013 
Responsabile scientifico Prof. Luca Stefanutti 
Valutazione: molto positiva. 
 
Considerato che la Giunta del 8 settembre 2014 ha espresso parere positivo riguardo l’attività scientifica degli 
Assegnisti di cui sopra; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli 
assegnisti dott. Marco Ius, Melania Bortolotto, Sabrina Maniero e Pasquale Anselmi. 
 
 
 
 
Oggetto: Progetti per assegni di ricerca Junior e p rogetti di ricerca di Ateneo – Bando 2014: 

designazione componenti commissione (CDPA) 
 

N. Odg. 14 
 

 UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 



  
 

                        DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
                        e PSICOLOGIA APPLICATA (FIS PPA) 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

Verbale n.8 del 10 Settembre 2014  
pag.18  

 
 

Richiamato il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo; 

Richiamata la circolare n. 96696 del 24 giugno 2014 relativa al finanziamento dei Progetti di ricerca di Ateneo 
(PRAT) e dei Progetti per assegni di ricerca Junior – bandi 2014; 

Richiamato il Bando Progetti di Ricerca di Ateneo (PRAT) anno 2014; 

Richiamato il Bando Progetti per assegni di ricerca Junior anno 2014; 

 

Premesso che sono pervenuti n. 7 Progetti di Ricerca di Ateneo (PRAT) : 
 

BIMBI Franca “THE CITY AS LIVING SPACE. A social ecology of Padua and its metropolitan area within a 
European Perspective of today's urban life. Meanings and Social Practices from the present to the future 
generations.area 16 Finanziamento richiesto 70.466,00 €; 
 
CARRARA Massimiliano “Disaccordo: un approccio pluralista” area 13 Finanziamento richiesto 59.700,00 € 

 
FERRARI Lea "Life Designing, career counseling and eating disorders” area 17 Finanziamento richiesto 
 46.000,00 € 
 
MOSCONI Giuseppe "One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in 
Italian prisons”  area16 Finanziamento richiesto 56.666,00 € 

 
STEFANUTTI Luca “New Technologies Applied to Student Assessment: a Computerized Adaptive System for 
the Formative Assessment of Knowledge” area 17 Finanziamento richiesto 39.833,00 € 

 
SURIAN Alessio “EDU4SEC - Effective education to raise awareness about data security” area 13 
Finanziamento richiesto 59.166,00 € 

 
TUZZI Arjuna “Tracing the History of Words. A Portrait of a Discipline Through Analyses of Keyword Counts in 
Large Corpora of Scientific Literature” area 15 Finanziamento richiesto 59.166,00 €; 
 
 
Premesso che sono pervenuti n. 24 Progetti per assegni di ricerca Junior : 
 
AGOSTINETTO LucaGenitori "di seconda generazione": "linee guida" per la formazione di una mediazione 
genitoriale interculturale nella città di Padova area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
BIASUTTI Michele “Apprendimento collaborativo online”area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
BIMBI Franca “Substantive Citizenship, Family Strategies and Gender Regimes of Young Couples of native or 
migrant origins, living in urban Contexts and facing the Global Crisis from the Southern Europe” area 16  
Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
CATAPANO Giovanni “I commenti di Agostino alla "Genesi": traduzione e analisi storico-filosofica” 
area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
CATTANI Adelino “Valutare il dibattito. Principi e criteri, pratica e didattica” area 13 Finanziamento richiesto 
46.666,00 € 
 
DA RE Antonio “The Diffusion of Genetic Susceptibility Testing in Healthcare: What Are Its Implications for 
Medicine and Biomedical Ethics?” area 13 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
GIACOMINI Bruna "For a Rethinking of the Transcendence Concept: a Way through Heidegger, Jaspers, 
Lévinas” area 13 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
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LA MENDOLA Salvatore"Public sphere and socio-economic crisis: an international comparative study on 
territorial public spheres’ social actors and the role of the media” area 16 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
MAROGNA Cristina “Qualitative assessment of mental health and commitment of Italian veterinary 
undergraduate students and veterinary practitioners: excessive humanization of animals” area 17 
Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
NOTA Laura ”Parents’ and their children’s career adaptability and hope for career construction and life 
satisfaction” area 17 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 

 
PASQUALOTTO Giangiorgio “Per una critica all'interpretazione heideggeriana del pensiero di Nietzsche” area 
13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
PIAIA Gregorio “Il modello e la realtà: tensioni e adattamenti tra schemi teorici e risultanze storiche nella 
storiografia filosofica novecentesca di ambito sovietico” area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
PIVA Manlio Celso “Geolocalizzazione del fronte italiano della Grande Guerra: un programma tecnologico e 
didattico per le scuole e di valorizzazione storica del territorio”  
area 12 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
ROBUSTO Egidio "Learning How Students Learn: Mathematical Modeling of Learning Processes in Intelligent 
Tutoring System Navigation”   area 17 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
SAINT-BLANCAT Chantal“Coppie miste: negoziazioni di coppia e interazioni scuola-famiglia” 
area 16 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
SAMBIN Marco“Lo psicoterapeuta efficace: empatia, gestione del controtransfert e sincronizzazione fisiologica 
nella valutazione dei training”  area 17 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
SANTI Marina"Creating Improvising Community: An Inclusive Approach to Creativity into Educational Dialogue” 
area 13 Finanziamento richiesto  46.666,00 € 
 
STELLA Renato “Adolescenti e online social network skills. L'uso critico della rete tra pratiche di self 
presentation e interazione online” area 16Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
SURIAN Alessio“Sviluppo di strumenti per la consapevolezza degli insegnanti riguardo alla diversità e per 
approcci didattici di cooperative learning” area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
TRAPPOLIN Luca “Making Family in Times of Crisis. The Transformation of Sex/Gender Relations within and 
beyond Heteronormativity in the Veneto Region. Fare famiglia nella crisi economica. Le trasformazioni delle 
relazioni di sesso/genere all'interno e oltre l'eteronormatività in Veneto” area 16 Finanziamento richiesto 
46.666,00 € 
 
VIAFORA Corrado “Nursing Ethics: A Foundational Framework and Educational Implications” 
area 13Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
VIANELLO Francesca “Maternità e Carcere: una ricerca presso l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri (ICAM) 
di Venezia” area 16Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
VOCI Alberto “The dimensions underlying helping behaviors” area 17 Finanziamento richiesto 46.666,00 € 
 
ZANIN Valter “The Transformation of Luxury. The Analysis of the Luxury as Relation between Production and 
Consumption, Firms, Markets and Social Differentiatio” area 16 Finanziamento richiesto 23.333,00 € 
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Tenuto conto che la prof. Marina Santi per un errore materiale, ha compilato, nella sua pagina personale Login 
Miur la richiesta per due assegni Junior biennali, ma intende chiedere un solo assegno per un importo pari ad € 
46.666,00, come in premessa indicato; 
 
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 la Giunta del 8 settembre 2014 ha proposto per la Commissione CDPA i seguenti componenti: 
prof. Alberta Contarello, prof. Franco Biasutti, prof. Stefania Mannarini, prof. Vincenzo Pace, prof. Giuseppe 
Zago; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di designare quali componenti della Commissione CDPA i proff. Franco Biasutti, Alberta Contarello, Stefania 
Mannarini, Vincenzo Pace, Giuseppe Zago.  
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto : Progetti di ricerca di Ateneo - Bando 2014: presele zione delle proposte e formulazione delle 

priorità 
 
 
N. Odg. 15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Visto il bando “Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2014” del 25.06.2014; 
 

Richiamata la circolare Prot. n. 96696 del 24.06.2014 che assegna a ciascun Dipartimento 5 punti priorità per 
ogni progetto presentato e che indica il termine del 30 novembre per la conclusione dei lavori da parte della 
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni di Ricerca (CDPA);  
 

Considerati i sette progetti di seguito elencati: 
 

- “The city as a living space. A social ecology of Padua and its metropolitan area within a European 
Perpsective of today’s urban life. Meanings and Social Practices from the present to the future 
generations.” Proponente prof.ssa Franca Bimbi, area 16, finanziamento richiesto € 70.466,00 (Allegato 
n. 1); 

- “Disaccordo: un approccio pluralista”. Proponente prof. Massimiliano Carrara, area 13, finanziamento 
richiesto € 59.700,00 (Allegato n. 2); 

- “Life designing, career counseling and eating disorders”. Proponente Prof.ssa Lea Ferrari, area 17, 
finanziamento richiesto € 46.000,00 (Allegato n. 3); 

- “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons”. 
Proponente prof. Giuseppe Mosconi, area 16, finanziamento richiesto € 56.666,00 (Allegato n. 4); 

- “New technologies applied to student assessment: a computerized adaptive system for the formative 
assessment of knowledge”. Proponente prof. Luca Stefanutti, area 17, finanziamento richiesto € 
39.833,00 (Allegato n. 5); 

- “EDU4SEC – Effective education to raise awareness about data security”. Proponente prof. Alessio 
Surian, area 13, finanziamento richiesto € 59.166,00 (Allegato n. 6); 
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- “Tracing the History of Words. A portrait of a discipline through analyses of keywords counts in large 

corpora of scientific literature”. Proponente prof.ssa Arjuna Tuzzi, area 15, finanziamento richiesto € 
59.166,00 (Allegato n.7); 
 

Considerato che, secondo la circolare di cui sopra, ogni Dipartimento ha a disposizione 5 punti per ciascun 
progetto presentato. Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata ha quindi 35 punti 
da assegnare; 
 

Richiamato il verbale della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 28 agosto 2014 (Allegato n.8); 
 

Considerato che la Giunta, riuntasi in data 8 settembre 2014, propone di approvare la preselezione effettuata 
dalla Commissione per la Ricerca;  
 
All’unanimità 

 
Delibera 

 
1 di assegnare i seguenti punteggi: 

 
 

“The city as a living space. A social ecology of Padua and its metropolitan area within a European 
Perpsective of today’s urban life. Meanings and Social Practices from the present to the future generations.” 
Proponente prof.ssa Franca Bimbi, area 16, finanziamento richiesto € 70.466,00. Punti: 7 
  
“Disaccordo: un approccio pluralista”. Proponente prof. Massimiliano Carrara, area 13, finanziamento 
richiesto € 59.700,0. Punti: 5  
 
“Life designing, career counseling and eating disorders”. Proponente Prof.ssa Lea Ferrari, area 17, 
finanziamento richiesto € 46.000,00. Punti: 4.  
 
“One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons”. 
Proponente prof. Giuseppe Mosconi, area 16, finanziamento richiesto € 56.666,00 Punti: 4 
 
“New technologies applied to student assessment: a computerized adaptive system for the formative 
assessment of knowledge”. Proponente prof. Luca Stefanutti, area 17, finanziamento richiesto € 39.833,00. 
Punti: 6  
 
“EDU4SEC – Effective education to raise awareness about data security”. Proponente prof. Alessio Surian, 
area 13, finanziamento richiesto € 59.166,00. Punti: 4  
 
“Tracing the History of Words. A portrait of a discipline through analyses of keywords counts in large 
corpora of scientific literature”. Proponente prof.ssa Arjuna Tuzzi, area 15, finanziamento richiesto € 
59.166,00. Punti: 5.  

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto : Programmazione didattica  a.a 2014- 2015  
Riapertura della procedura per la valutazione compa rativa delle domande ai fini 
dell’assegnazione dell’ insegnamento di “Psicologia  della disabilità e dell’integrazione” 
corso di studio in Psicologia clinico dinamica 

 
 
N. Odg. 16.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato con delibera del 23 luglio 2014 gli insegnamenti vacanti 
a.a. 2014-2015, tra cui  “Psicologia della disabilità e dell’integrazione” corso di studio in Psicologia clinico 
dinamica; 
 

Considerato che è emerso successivamente un errore materiale, per cui la Commissione non ha potuto 
prendere in esame tutte le domande pervenute entro la scadenza; 
 

Considerato che con Decreto urgente del Direttore Rep. 317 del 30 luglio 2014 si è proceduto ad annullare 
l’avvenuta assegnazione e a riaprire la procedura comparativa per la valutazione di tutte le domande pervenute 
(Allegato n. 1); 
 

Ritenuto opportuno provvedere alla necessaria ratifica del Decreto urgente Rep. 317 del 30 luglio 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di portare a ratifica il Decreto urgente del Direttore Rep. 317 del 30 luglio 2014 che ha annullato l’assegnazione 
dell’insegnamento di “Psicologia della disabilità e dell’integrazione” corso di studio in Psicologia clinico 
dinamica, deliberata in data 23 luglio 2014, e ha riaperto la procedura per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto : Assegnazione insegnamento di “Psicologia della disa bilità e dell’integrazione” corso di 

studio in Psicologia clinico dinamica 
 
 
N. Odg. 16.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato con delibera del 23 luglio 2014 gli insegnamenti vacanti 
a.a. 2014-2015, tra cui  “Psicologia della disabilità e dell’integrazione” corso di studio in Psicologia clinico 
dinamica; 
 

Richiamato il Decreto urgente del Direttore Rep.317 del 30 LUGLIO 2014 che ha annullato, a seguito di un 
errore materiale, l’assegnazione deliberata in data 23 luglio 2014 e ha riaperto la procedura per la valutazione 
comparativa di tutte le domande pervenute; 
 

Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, nominata 
con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 3 settembre 2014 per l’assegnazione 
dell’insegnamento di “Psicologia della disabilità e dell’integrazione”, corso di studio in Psicologia clinico 
dinamica”; 
 

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dell’insegnamento 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di assegnare l’insegnamento di “Psicologia della disabilità e dell’integrazione, 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/04 alla 
prof.ssa Teresa Maria Sgaramella, ricercatore confermato afferente il Dipartimento. 
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Oggetto : Assegnazione insegnamenti a.a. 2014-2015 a seguito avvisi di vacanza insegnamenti del 25 

agosto 2014 con scadenza 1 settembre 2014 
 
 
N. Odg. 16.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 
 

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 7 aprile 2014; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 e del 23 luglio 2014 che hanno autorizzato la 
messa a bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 152694, per affidamento gratuito/retribuito, pubblicato in data 25 
agosto 2014 con scadenza 1 settembre 2014; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. 152701 per affidamento gratuito/retribuito e in subordine per 
contratto retribuito, pubblicato in data 25 agosto 2014 con scadenza 1 settembre 2014; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 2 settembre al 5 
settembre 2014; 

Vista la rinuncia inviata dalla prof.ssa Lisa Zinato all’insegnamento di “Fondamenti di Informatica” e 
all’insegnamento di “Laboratorio di fondamenti di informatica” del corso di studio in Comunicazione; 

Vista la comunicazione del Dipartimento Salute Donna e Bambino del 9 settembre 2014 con la rinuncia della 
prof.ssa Luisa Pinello allo svolgimento per affidamento diretto dell’insegnamento di “Pediatria e Psichiatria per 
la prima infanzia” (8 cfu su 12) s.s.d. MED/38; 

Vista la comunicazione della prof.ssa Emiliana Bonanno relativa all’interdizione per gravidanza a rischio e 
quindi della impossibilità a svolgere l’insegnamento di “Progettazione e valutazione educativa” 6 cfu su 9 per il 
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo; 

Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2014-2015; 

 
 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di assegnare per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti vacanti messi a bando in data 25 agosto con scadenza 

1 settembre 2014, come indicato nelle due tabelle allegate (Allegati nn. 1 e 2, una per ciascun avviso di 
vacanza pubblicato), che costituiscono parte integrante del presente verbale; 

2. di procedere, considerato anche il periodo di svolgimento nel I semestre a.a. 2014-2015, alla messa a 
bando urgente degli insegnamenti di “Fondamenti di Informatica” e “Laboratorio di fondamenti di 
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informatica” del corso di studio in Comunicazione, -“Pediatria e Psichiatria per la prima infanzia” (8 cfu su 
12) s.s.d. MED/38 corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo; 

3. di assegnare alla prof.ssa Cristina Amplatz per compito didattico istituzionale l’insegnamento di 
“Progettazione e valutazione educativa” 9 cfu  per il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della 
formazione sede di Rovigo. 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Assegnazione didattica di supporto a segui to avvisi di procedura comparativa del 18 

agosto e del 20 agosto 2014 con scadenza 2 settembr e 2014 
 
 
N. Odg. 16.4  

 
 

 
UOR:Servizio Didattica 

 
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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2014 di autorizzazione della messa a bando delle 
attività formative di supporto per il primo semestre a.a. 2014/15; 

Visto gli avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 151293 pubblicato in data 18/08/2014 e Prot. 151764 pubblicato in 
data 20/08/2014; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 2 settembre 2014 al 9 
settembre 2014; 

Considerato che i laboratori di “Competenze informatiche di base” nel Corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova (numero progressivo 25 e 26) si svolgeranno dal 1 ottobre 
2014 al 28 febbraio 2015 e che il Laboratorio di “Lingua straniera: inglese” nel Corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (numero progressivo 19) si svolgerà dal 2 marzo al 12 
giugno 2015; 
Ritenuto opportuno modificare, rispetto a quanto indicato nell’avviso di procedura comparativa, il periodo di 
svolgimento dei laboratori di “Competenze informatiche di base” nel Corso di studio in Scienze dell’educazione 
e della formazione sede di Padova (numero progressivo 25 e 26) e del Laboratorio di “Lingua straniera: inglese” 
nel Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (numero progressivo 19); 

Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto primo semestre a.a. 2014 /15; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di assegnare le attività formativa di supporto per il primo semestre a.a. 2014/15 come indicato nella tabella 
allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del verbale; 
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2. che i periodi di svolgimento dei laboratori di “Competenze informatiche di base” nel Corso di studio in 

Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova (numero progressivo 25 e 26) e del Laboratorio 
di “Lingua straniera: inglese” nel Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di 
Rovigo (numero progressivo 19) siano modificati, rispetto a quanto indicato nell’avviso di procedura 
comparativa, come indicato nella tabella allegata. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2013 -2014 - risoluzione contratto dott.ssa 

Roberta De Filippi  
 
 
N. Odg 17 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 1883 – Prot. n. 
82778), con delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
FISPPA del 19 giugno 2014 è stato assegnato alla dott.ssa Roberta De Filippi l’insegnamento di didattica 
speciale e apprendimento delle disabilità sensoriali - disabilità uditiva- gruppo infanzia e primaria (s.s.d. m-
ped/03) nei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità, per un numero complessivo di ore pari a 7,5; 

Considerato che in data 09/07/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 306/2014 - Prot. n. 3087, 
con decorrenza attività dal 01/09/2014; 

Visto che in data 2 settembre 2014 è pervenuta a mezzo raccomandata A.R. la rinuncia all’incarico da parte 
della dott.ssa De Filippi, per mancata autorizzazione da parte delle sua azienda di appartenenza, ULSS 9 del 
Veneto- Treviso;  

Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto e stabilito che nessun compenso è dovuto in quanto il 
prestatore non ha iniziato l’attività; 
 

All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare la risoluzione del contratto Rep. 306/2014 - Prot. n. 3087 del 09/07/2014 stipulato tra il 
Dipartimento e la dott.ssa Roberta De Filippi; 

 

2. di approvare che nessun compenso è dovuto; 
 

3. di provvedere a diversa copertura per la stessa attività. 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto : Provvedimenti personale docente: 

 Richiesta congedo dott. Matteo Bortolini 
 
 
N. Odg. 18.1  

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il dott. Matteo Bortolini ha presentato domanda di congedo straordinario per motivi di studio per 
svolgere attività di ricerca presso la Lingnan University di Hong Kong (RPC) dal 1 ottobre 2015 al 30 giugno 
2016, ai sensi dell’art.8 della legge 18 marzo 1958 n.349, dell’art. 4 comma 78 della legge 12/11/2011 n. 183, 
dell’art. 49 del Decreto legge 09/02/2012 n.5, convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012 e della Rettorale n. 
45074 del 7 settembre 2012; 

Acquisita la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche del 1 luglio 2014 che esprime 
parere favorevole al congedo e si impegna a ricoprire nell’a.a. 2015-2016 l’insegnamento di “Storia del pensiero 
sociologico”, già assegnato nell’a.a. 2014-2015 al prof. Matteo Bortolini per affidamento diretto, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento; 

Considerato che il dott. Bortolini ha la necessità di essere autorizzato sin da ora, per i tempi di risposta richiesti 
dall’Università ospitante e per predisporre l’organizzazione dell’attività; 

Considerato che ciò non comporterà oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento; 

Preso atto che il dott. Bortolini, in quanto in congedo, nell’a.a. 2015-2016 non potrà essere computato tra i 
docenti di riferimento dei corsi di studio ai sensi del DM 47 e del DM 1059 del 2013; 
 

Ritenuto opportuno rinviare la discussione della pratica ad una prossima seduta del Consiglio, dopo ulteriore 
verifica del Consiglio del Corso di Studio in Scienze Sociologiche; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di rinviare la discussione della pratica, per un approfondimento della materia, ad una prossima seduta. 
 
 
 
 
 
 Oggetto: Provvedimenti personale docente:  

 Richieste nulla osta per attività di insegnamento 

 
N. Odg.  18.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il dott. Giordan Giuseppe , ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Sociologia dei diritti umani” (3 cfu, 23 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, 
diritti umani; 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato al dott. Giordan 
l’insegnamento di “Sociologia” (9 cfu, 65 ore) per il Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, 
diritti umani per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Giordan a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Sociologia dei diritti umani” (3 cfu, 23 ore) per il corso di laurea Scienze politiche, relazioni 
internazionali, diritti umani; 
 
Premesso che il dott. Romania Vincenzo , ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha presentato 
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Sociologia dei processi culturali” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Lingue, letterature e culture moderne; 
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Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato al dott. Romania 
l’insegnamento di “Sociologia della comunicazione” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Comunicazione per 
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato; 

Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Romania a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento “Sociologia dei processi culturali” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Lingue, letterature e 
culture moderne; 
 
Premesso che la dott.ssa Benetton Mirca , ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato 
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Pedagogia del ciclo di vita” (4 cfu, 32 ore) per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività 
motoria preventiva ed adattata; 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato alla dott.ssa 
Benetton l’insegnamento di “Pedagogia del ciclo di vita” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione - sede di Padova - per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore 
aggregato; 

Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Benetton a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia del ciclo di vita” (4 cfu, 32 ore) per il corso di laurea magistrale Scienze e 
tecniche dell’attività motoria preventiva ed adattata; 
 
Premesso che la dott.ssa Benetton Mirca , ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato 
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Pedagogia ed etica dell’attività motoria e sportiva” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato alla dott.ssa 
Benetton l’insegnamento di “Pedagogia del ciclo di vita” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione - sede di Padova - per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore 
aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Benetton a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia ed etica dell’attività motoria e sportiva” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in 
Scienze motorie; 
 

Premesso che la dott.ssa Merlo Giordana , ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, ha presentato 
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’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 febbraio 2014 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, attribuendole il titolo di professore 
aggregato; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Merlo a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 

Premesso che il prof. Pasqualotto Giangiorgio , professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/04, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Storia della filosofia buddista” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze delle religioni; 

Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Pasqualotto per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 119 ore;  

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Pasqualotto a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Storia della filosofia buddista” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze delle religioni; 

 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di autorizzare il dott. Giordan Giuseppe , ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a svolgere nell’ 

a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “sociologia dei diritti umani” (6 cfu, 23 ore) per il 
corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani; 

 
2. di autorizzare il dott. Romania Vincenzo , ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, a svolgere nell’ 

a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “sociologia dei processi culturali” (9 cfu, 63 ore) 
per il corso di laurea in Lingue, letterature e culture moderne; 

 
3. di autorizzare la dott.ssa Benetton Mirca,  ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere 

nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia del ciclo di vita” (4 cfu, 32 ore) 
per il corso di laurea magistrale Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva ed adattata; 

 
4. di autorizzare la dott.ssa Benetton Mirca,  ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere 

nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia ed etica dell’attività motoria e 
sportiva” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 

 
5. di autorizzare la dott.ssa Merlo Giordana , ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, a svolgere 

nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 24 ore) per il corso 
di laurea in Scienze motorie; 

 
6. di autorizzare il prof. Pasqualotto Giangiorgio , professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-

FIL/04, a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Storia della filosofia 
buddista” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze delle religioni. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia: 

 
 
Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per la c opertura di un posto di Professore prima fascia 

SSD M-PED/O1 ex art. 24 c. 6 L.24012010, previsto d a piano triennale 2013-2015 
 
 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2014 è stata approvata la proposta di 
programmazione di Piano Triennale 2013-2015 per l’utilizzo del budget-docenza; 

Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 24, comma 6; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” DR rep. 1340/2012 in particolare l’art. 3 commi 1 e 2; 

Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura valutativa per la chiamata di un 
professore di prima fascia (Allegato n. 1); 

 
All’unanimità 
 Delibera 
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di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D1 SSD M-PED/O1 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione  giudicatrice per la procedura selettiva di 1 

posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 
 
 
N. Odg. 20  

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n. 30 Dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014;  

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2046 del 23 luglio 2014 relativo alla procedura selettiva per la chiamata di n. 
1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale: 
14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia 
generale;  

Visto l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 59 del 29 Luglio 2014 con cui è stata 
indetta la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di I 
fascia; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”, il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della Commissione giudicatrice della selezione, che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia, di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche 
stranieri, e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di 
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore; 

Preso atto che l’Avviso di indizione della procedura selettiva per posti di Professore di I fascia è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale per 30 giorni, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 30 Dicembre 2010, n. 240, con 
scadenza il 28 agosto 2014;  

 

Considerato che è necessario designare la Commissione per la procedura selettiva si propone la seguente 
composizione: 
 

D.R n. 2046 - Settore concorsuale: 14/C1 SSD SPS/07: 1 posto 
 
 

Commissione: 
 

1. Prof: Vincenzo Pace, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D.  SPS/07 Università di Padova 
2. Prof. Giuseppe Mosconi, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D.  SPS/12 Università di Padova 
3. Prof. Mario Cardano, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D.  SPS/07 Università di Torino 
4. Prof. Guido Maggioni, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D.  SPS/12 Università di Urbino  
5. Prof. Patrick Michel, professore ordinario, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
             Institut d'Études Politiques, Paris 
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Il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica del prof. Patrick Michel al titolo italiano di 
professore e la riconducibilità della sua attività al settore concorsuale oggetto della selezione. 
Si allegano i C.V dei proff. Pace (Allegato n. 1), Mosconi (Allegato n. 2), Cardano (Allegato n. 3), Maggioni 
(Allegato n. 4), Michel (Allegato n. 5). 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare la Commissione per la procedura selettiva per 1 posto per il Settore concorsuale: 14/C1 SSD 
SPS/07 nella seguente composizione: 
 

1. Prof: Vincenzo Pace, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D. SPS/07 Università di Padova 
2. Prof. Giuseppe Mosconi, professore ordinario, S.C: 14/C1 S.S.D. SPS/12 Università di Padova 
3. Prof. Mario Cardano, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D. SPS/07 Università di Torino 
4. Prof. Guido Maggioni, professore ordinario, S.C 14/C1 S.S.D SPS/12 Università di Urbino  
5. Prof. Patrick Michel, professore ordinario, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 

                    Institut d'Études Politiques, Paris; 
 
I C.V dei proff. Pace (Allegato n. 1), Mosconi (Allegato n.  2), Cardano (Allegato n. 3), Maggioni (Allegato n. 4), 
Michel (Allegato n. 5) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Alle ore 17.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 30 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                       Prof. Vincenzo Milanesi 
 


