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Rep. n. 11/2017

Prot. n. 4270 del 03 novembre 2017

Verbale n. 9/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2017

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 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
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
Holden Sorrentino Livia
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Bortolini Matteo
Callegari Carla
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Nominativo
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Arnaldi Simone
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
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Nominativo
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Bertocco Giulietta
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 3.2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli studenti
Alla fine del punto 12 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Durante la discussione del punto 13 dell’ordine del giorno
Entra: Fabio Grigenti, Cristina Rossitto
Esce: Alessandra Falco
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Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori
Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono tutti i Professori di II fascia

Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 20 luglio 2017

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
3.1
3.2

Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per attività di didattica integrativa del Corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria I semestre
Autorizzazione avviso di procedura comparativa per attività di didattica integrativa “Lingua
inglese” - corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
4

Commissione ERASMUS della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale: nomina
referente del Dipartimento

5

Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla
ricerca

6

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
6.1

Proposta progettuale ERC Advanced Grant 2017 "Natural Language Ontology. Establishing an
Emerging Discipline" – resp. scientifico Prof.ssa Friederike Moltmann

6.2

Proposta progettuale "Disagreement, Normativity and Varieties of Logic" su bando MIUR-DAAD
Joint Mobility Program – resp. scientifico Prof. Massimiliano Carrara

6.3

Progetto "TRAin TRAINING" programma Justice 2014-2020 resp. scientifico Prof. Stefano Allievi

6.4

Progetto "Dialoghi pubblici con i giovani musulmani" con Ministero dell'Interno - resp. scientifico
Prof.ssa Annalisa Frisina

6.5

Proposta progettuale "Contenzione" finanziato da Fondazione Cattolica Assicurazioni - resp.
scientifico Prof. Adriano Zamperini

6.6

Convenzione per la realizzazione di un TRAINING ON TRANSFORMATIVE LEARNING AND
INNOVATIVE LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION - resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli

6.7

Approvazione accordo scritto con Télécom Paris Tech, school of Institut Mines-Télécom
(FRANCIA) per finanziamento di una borsa di studio (resp. Scientifico prof. Federico Neresini)

7

Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti - BIRD 2017: integrazione fondo

8

Spese per acquisto e pubblicazione volumi

9

Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo” del FISPPA anno 2016:
ripartizione compensi

10

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
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23

Proposta istituzione Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP) - parere del Dipartimento

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)
11

12

Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017:
11.1

Assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 5 settembre
scadenza 12 settembre 2017

11.2

Risoluzione contratto di didattica integrativa Dott.ssa Nicoletta Artusi

Programmazione didattica a.a. 2016 - 2017: Risoluzione contratto di insegnamento Dott. Agrillo

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
13

Posizione del Dipartimento in ordine al DM 10 agosto 2017 n. 616 relativo ai 24 CFU per accesso ai
concorsi per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado

14

Inserimento personale in progetti di ricerca

15

Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di ricerca

16

Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia e II fascia
17

Provvedimenti personale docente: Proposta modifica settore scientifico disciplinare – Prof.ssa
Mannarini Stefania

18

Richiesta di attivazione di procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, per
la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un ricercatore a tempo determinato art. 24, c. 3,
lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale – dott. Marcello Lorenzo
Ghilardi sc 11/C4 ssd M-FIL/04

19

Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge
240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un ricercatore a tempo
determinato art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale – dott.
Marcello Lorenzo Ghilardi sc 11/C4 ssd M-FIL/04

20

Proposta di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della
Legge 240/2010, subordinata all’esito di procedura valutativa, di un ricercatore a tempo determinato
art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale – dott. Marcello
Lorenzo Ghilardi sc 11/C4 ssd M-FIL/04

21

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore per il settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico disciplinare M-FIL/05 –
Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
22

Provvedimenti personale docente: Richiesta collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 7 della L.
240/2010 e adempimenti successivi – Prof.ssa Sorrentino Holden Livia
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 20 luglio 2017

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. 8/2017 della seduta del 20 luglio 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 8/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 8/2017 del 20 luglio 2017 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica all’assemblea che dal 1 ottobre 2017 saranno collocati a riposo i seguenti
professori ordinari:
-Biasutti Franco
-Bimbi Franca
Il Direttore Presidente ringrazia i professori Biasutti e Bimbi per l’impegno dimostrato negli anni trascorsi in
Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente comunica che si sono svolte le Elezioni suppletive della Rappresentanza dei Ricercatori
in Giunta di Dipartimento e che è risultata eletta la prof.ssa Teresa Maria Sgaramella.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.1
Il Direttore Presidente informa che è stato formalizzato il trasferimento del Progetto ERC Euro-expert
(resp.scientifico prof.ssa Livia Sorrentino Holden) all’Università di Oxford.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Emanazione nuovo regolamento borse di ricerca.
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Il 5 settembre 2017 è entrato in vigore il nuovo "Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di
ricerca". Il testo del regolamento con la documentazione amministrativa a supporto è reperibile nella pagina web
delle Opportunità di ricerca, al link http://www.unipd.it/borse-di-ricerca .
Nel sito è reperibile la modulistica unificata per tutte le strutture, compreso il modulo di richiesta da parte del Responsabile
scientifico da inoltrare al Direttore del dipartimento la richiesta per l’emissione del bando.

Le novità rilevanti riguardano:
-l’importo della borsa: max € 19.367,00 lordo percipiente su base annua o diversa previsione dell’ente
finanziatore (art. 3 del regolamento)
-il borsista, alla scadenza della borsa, dovrà presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati
conseguiti, preventivamente approvata dal responsabile scientifico (art. 10 del regolamento)
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3

Fondo economale
Il 26 agosto 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 174/2016 «Codice di giustizia contabile». Gli adempimenti che ci
riguardano come Ente Pubblico sono relativi agli agenti contabili e al deposito dei conti giudiziali.
L’Agente contabile per il dipartimento è il Segretario amministrativo che è tenuto a presentare
all’Amministrazione il conto “fondo economale” con tutti i movimenti di entrata e di uscita.
A cura del competente Servizio dell’Amministrazione centrale, il registro relativo al fondo economale viene
depositato annualmente presso la Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.4
Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova
E’ stato emanato con DR n 2745/2017 prot. n. 299197 del 1 agosto 2017 il Regolamento per l’Accesso Aperto
alla produzione scientifica dell’Università di Padova.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.5
In accordo con le attività di internazionalizzazione dell’Ateneo, il dipartimento FISPPA intende aumentare
l’attrattività verso docenti-studenti stranieri all’interno dei propri corsi.
A tal fine viene istituita la Commissione Internazionalizzazione con l’obiettivo di mappare, monitorare-valutare e
programmare le attività di internazionalizzazione del Dipartimento.
COMPONENTI/COORDINATORE: Giuseppe Giordan (coordinatore), Alberta Contarello, Marcello Ghilardi,
Monica Fedeli.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per attività di didattica integrativa del
Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria I semestre

N. Odg. 3.1

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;
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
Acquisite le richieste di didattica integrativa a.a. 2017-2018 per lo svolgimento dei Laboratori curriculari del
Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria;
Ritenuto opportuno prendere atto delle attività di didattica integrativa per lo svolgimento dei Laboratori
curriculari del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria per l’a.a. 2017-2018 e autorizzare la
pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del primo semestre;
All’unanimità
Delibera
1. di prendere atto delle attività di didattica integrativa per lo svolgimento dei Laboratori curriculari del Corso
di studio in Scienze della Formazione Primaria proposte per l’a.a. 2017-2018, elencate nella tabella
allegata, parte integrante della presente delibera;(All.to 1);
2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del
primo semestre elencate nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (All.to 2);
3. di prevedere per tutte le altre attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni
accademici;
4. che la spesa per le attività autorizzate del primo semestre, pari a € 12.600 lordo percipiente (€ 14.400 lordo
ente), gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2017-2018;
5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2017-2018
Autorizzazione avviso di procedura comparativa per attività di didattica integrativa
“Lingua inglese” - corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione
continua

N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che, nell’ambito del progetto di intervento relativo allo sviluppo di insegnamenti in lingua veicolare
approvato con delibera del Senato Accademico Rep.n. 35 del 6 marzo 2013, il corso di laurea magistrale in
“Management dei servizi educativi e formazione continua” ha attivato nei tre anni accademici scorsi un corso di
50 ore di preparazione linguistica per studenti finanziato dall’Ateneo;
Considerato che il bando di Ateneo destinato al finanziamento di attività di internazionalizzazione per l’a.a.
2017-2018 non ha più contemplato la possibilità di attivare su fondi di Ateneo tali corsi;
Considerato che il Corso di laurea magistrale in “Management dei servizi educativi e formazione continua”
prevede nel suo piano di studio due insegnamenti erogati in lingua inglese;
Richiamata la richiesta del 29 giugno 2017 della prof.ssa Monica Fedeli, Presidente del corso di studio
magistrale in Management nei servizi educativi e formazione continua, la quale invita il Dipartimento a
considerare la possibilità di attivare tale corso anche per l’anno accademico 2017-2018 su fondi del
Dipartimento, riscontrata l’utilità per gli studenti di un approfondimento del lessico specifico della lingua inglese
dell’area pedagogica ed educativa, al fine promuovere l’internazionalizzazione del corso di studio, in linea con le
strategie di sviluppo dell’Ateneo;
Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
Ritenuto opportuno attivare per l’a.a. 2017-2018 un corso di preparazione linguistica di 50 ore per gli studenti
iscritti al corso di laurea magistrale in “Management dei servizi educativi e formazione continua” e autorizzare la
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività per un importo di € 50 lordo
percipiente/ora e un costo totale per il Dipartimento di € 2750 lordo ente (euro 2500 lordo percipiente);
All’unanimità
Delibera
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1.

di autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di un corso di
preparazione linguistica di 50 ore per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in “Management dei
servizi educativi e formazione continua” da svolgersi nel I semestre dell’a.a. 2017-2018;

2.

di prevedere per tale attività un compenso di € 50 lordo percipiente/ora per un totale di € 2.750 lordo ente
(€ 2500 lordo percipiente), a carico del contributo per il miglioramento della didattica del Dipartimento;

3.

che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore del
Dipartimento;

4.

che, per permettere l’inizio dell’attività in tempo utile allo svolgimento nel primo semestre, l’assegnazione a
seguito della procedura comparativa sarà effettuata con decreto urgente del Direttore, portato a ratifica nel
prossimo Consiglio di Dipartimento di ottobre.

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

Oggetto: Commissione ERASMUS della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale:
nomina referente del Dipartimento

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 che ha nominato referente Erasmus di
Dipartimento nella Commissione Erasmus della Scuola di Scienze umane sociali e del patrimonio culturale il
prof. Gabriele Tomasi;
Considerato che il prof. Tomasi ha comunicato in data 24 agosto 2017 le dimissioni motivate dall’incarico;
Verificata la disponibilità della prof.ssa Rita Salis, referente Erasmus per i corsi di studio in Filosofia e Scienze
Filosofiche;
Ritenuto opportuno nominare un nuovo referente Erasmus di Dipartimento presso la Commissione Erasmus
della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale;
All’unanimità
Delibera
di nominare la prof.ssa Rita Salis quale referente Erasmus di Dipartimento presso la Commissione Erasmus
della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2017 del 18 settembre 2017
pag.10

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
- supporto alla ricerca

N. Odg. 5

UOR: Servizio ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Lea Ferrari in data 30 agosto 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Progetto PRAT dal titolo: Life Design, career counseling and eating disorders’ di cui e’ responsabile
Scientifico la Prof.ssa Lea Ferrari e progetto DOR 2016 dal titolo: “Smart Life Skills e progettazione del future in
persone vulnerabili: determinant e procedure per l’assessment nel counselling”, di cui è Responsabile
Scientifico la Dott.ssa Teresa Maria Sgaramella.
Oggetto: Traduzione italiano inglese e revisione nell’ambito del life design e del career counseling in persone
con disturbi alimentari e dipendenze (n. 170 cartelle)
Durata: 1 mese.
La spesa complessiva stimata per il contratto ammonta in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.364,5 lordo percipiente
graverà sui fondi dei Programmi di ricerca citat9 in premessa di cui sono responsabili, rispettivamente, la
Prof.ssa Lea Ferrari e la Dott.ssa Teresa Maria Sgaramella, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dal Prof. Egidio Robusto in data 30 agosto 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 2 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Progetto Prove di Ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2017/2018
Oggetto: Collaborazione al mantenimento del data base che conserva ed organizza i risultati e le immagini
(scheda anagrafica e scheda risposta) acquisite tramite lettore ottico delle prove di accesso (Anno Accademico
2017/2018) con il fine di ridurre e facilitare i tempi per gli accessi agli atti. Produzione del fascicolo elettronico da
inviare alle segreterie per gli accessi agli atti delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno
Accademico 2017/2018
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo ente ed € 2.944,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
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n.1 richiesta presentata dal Prof. Egidio Robusto in data 30 agosto 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 3 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Progetto Prove di Ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2017/2018.
Oggetto: Manutenzione e sviluppo di un software (su piattaforma R e latex) per la realizzazione dei protocolli
per le prove di accesso. Messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi per l’elaborazione
dei risultati delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2017/18 (ambienti R)
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 8.000,00 lordo ente ed € 6.729,16 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi in data 04 settembre 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 4 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Convenzione con la ULSS 7 Pedemontana per la realizzazione del progetto di ricerca/intervento dal
titolo: “Il servizio InOltre per il supporto ai risparmiatori coinvolti nella crisi bancaria”
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale (ed eventualmente familiare) per la tutela
e la promozione della salute degli ex soci delle banche popolari venete, intercettati tramite numero verde del
progetto e/o tramite l’attività di sportello al pubblico istituito nelle Province di Treviso e Vicenza, con reperibilità
massima e contatto celere degli utenti assegnati; disponibilità a svolgere gli incontri nel momento e luogo
concordato con l’utente stesso.
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.722,00 lordo ente ed € 1.448,52 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Annalisa Frisina in data 12 settembre 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale
(vedi allegato n. 5 che è parte integrante della delibera);
Progetto: “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani. Due world cafè a Milano e Napoli”
Oggetto: Facilitazione senior per due world cafè con giovani musulmani a Milano e Napoli. Lavoro di
coordinamento con la commissione padovana. Formazione dei facilitatori junior.
Durata: 2 mesi e mezzo.
La spesa complessiva stimata in € 1.600,00 lordo ente ed € 1.224,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Annalisa Frisina, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Annalisa Frisina in data 12 settembre 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di due contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale
(vedi allegato n. 6 che è parte integrante della delibera);
Progetto: “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani. Due world cafè a Milano e Napoli”
Oggetto: Facilitazione senior per due world cafè con giovani musulmani a Milano e Napoli. Formazione dei
facilitatori junior.
Durata: 2 mesi e mezzo.
La spesa complessiva stimata in € 1.300,00 lordo ente ed € 995,00 lordo percipiente ciascuno graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Annalisa Frisina, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
All’unanimità
Delibera
1.

-di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata per il contratto in €
4.000,00 lordo ente ed € 3.364,5 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui sono responsabili il Prof.ssa Lea Ferrari e la Dott.ssa Teresa Maria Sgaramella, Conto
UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
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2.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo
ente ed € 2.944,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il Prof. Egidio Robusto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 2 che è parte
integrante della delibera);

3.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 8.000,00 lordo
ente ed € 6.729,16 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il Prof. Egidio Robusto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 3 che è parte
integrante della delibera).

4.

-di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.722,00 lordo
ente ed € 1.448,52 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il Prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 4 che è parte
integrante della delibera).

5.

-di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.600,00 lordo
ente ed € 1.224,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la Prof.ssa Annalisa Frisina, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 5 che è parte
integrante della delibera).

6.

-di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.300,00 lordo
ente ed € 995,00 lordo percipiente ciascuno graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa
di cui è responsabile la Prof.ssa Annalisa Frisina, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 6 che
è parte integrante della delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Proposta progettuale ERC Advanced Grant 2017 "Natural Language Ontology.
Establishing an Emerging Discipline" – resp. scientifico Prof.ssa Friederike Moltmann

N. Odg. 6.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che lo European Research Council (ERC) ha pubblicato un bando “ERC Advanced Grant 2017” con
l’obiettivo di consentire a leader della ricerca affermati, di qualsiasi età e nazionalità, di portare avanti progetti
innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori;
Considerata la richiesta da parte della Prof.ssa Friederike Moltmann, Research director 1st class (DR1), Centre
Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) Institut d’Histoire et de Philosophie de Sciences et Technique
(IHPST), di indicare il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata quale sede della
proposta progettuale “NLO – Natural Language Ontology. Establishing an Emerging Discipline”;
Vista la proposta progettuale “NLO – Natural Language Ontology. Establishing an Emerging Discipline” (all. 1)
di cui, in caso di finanziamento del progetto, sarà responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova
la Prof.ssa Friederike Moltmann;
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Visto che la scadenza del suddetto bando (31 agosto 2017) non consentiva una approvazione preventiva da
parte del Consiglio di Dipartimento;
Visto l’art. 44 comma g) dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Sentito il parere della Commissione Ricerca, riunitasi in modalità telematica;
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la richiesta da parte della Prof.ssa Friederike Moltmann, di indicare il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata quale sede della proposta progettuale “NLO –
Natural
Language Ontology. Establishing an Emerging Discipline”;
2. di approvare la proposta progettuale “NLO –
Natural Language Ontology. Establishing an Emerging
Discipline” (all. 1) di cui, in caso di finanziamento del progetto, sarà responsabile scientifico per l’Università
degli Studi di Padova la Prof.ssa Friederike Moltmann;
3. che la proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Proposta progettuale "Disagreement, Normativity and Varieties of Logic" su bando MIURDAAD Joint Mobility Program – resp. scientifico Prof. Massimiliano Carrara

N. Odg. 6.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il MIUR ha pubblicato un bando “MIUR-DAAD Joint Mobility Program (JMP)” che finanzia spese
di viaggio e di soggiorno per personale accademico e giovani ricercatori impegnati in progetti di ricerca
congiunti tra Italia e Germania;
Vista la proposta progettuale “Disagreement, Normativity and Varieties of Logic” (all. 1) di cui, è responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Massimiliano Carrara;
Visto che la scadenza del suddetto bando (31 luglio 2017) non consentiva una approvazione preventiva da
parte del Consiglio di Dipartimento;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
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Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Sentito il parere della Commissione Ricerca, riunitasi in modalità telematica;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la proposta progettuale “Disagreement, Normativity and Varieties of Logic” (all. 1) di cui, è
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Massimiliano Carrara;

2.

che eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del Responsabile
scientifico del progetto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Progetto "TRAin TRAINING" programma Justice 2014-2020 resp. scientifico Prof. Stefano
Allievi

N. Odg. 6.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione del 28/04/2017 con cui la Commissione Europea ha informato il coordinatore della
proposta progettuale “TRAin TRAINING – Transfer Radicalisation Approaches in Training” del finanziamento
dell’iniziativa nell’ambito del bando JUST-AG-2016-03 (all.1);
Vista la proposta progettuale “TRAin TRAINING – Transfer Radicalisation Approaches in Training” (all. 2) di cui
è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Stefano Allievi;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Sentito il parere della Commissione Ricerca, riunitasi in modalità telematica;
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
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1.

di approvare per ratifica la proposta progettuale “TRAin TRAINING – Transfer Radicalisation Approaches
in Training” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Stefano
Allievi.

2.

che il budget complessivo per l’unità di lavoro del Dipartimento sarà di 34.633,75 Euro di cui 25.739,80
saranno finanziati dalla Commissione Europea; il cofinanziamento del Dipartimento consisterà nella
valorizzazione delle ore di lavoro del personale strutturato coinvolto nel progetto.

3.

che eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del Responsabile
scientifico del progetto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Progetto "Dialoghi pubblici con i giovani musulmani" con Ministero dell'Interno - resp.
scientifico Prof.ssa Annalisa Frisina

N. Odg. 6.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Ministero per l’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con lettera Protocollo
0001384 del 14/07/2017 ha informato il Dipartimento FISPPA dell’approvazione del finanziamento della
proposta progettuale “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani” (all.1) ;
Vista la proposta progettuale “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani” (all. 2) di cui è responsabile scientifico
per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Annalisa Frisina;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Sentito il parere della Commissione Ricerca, riunitasi in modalità telematica;
Acquisito il parere della Giunta, riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare per ratifica la proposta progettuale “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani” (all. 2) di cui
è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Annalisa Frisina.
2. che il budget per il progetto è di 38.000 Euro, interamente finanziato dal Ministero per l’Interno.
3. che eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del Responsabile
scientifico del progetto.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Proposta progettuale "Contenzione" finanziato da Fondazione Cattolica Assicurazioni resp. scientifico Prof. Adriano Zamperini

N. Odg. 6.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto che Fondazione Cattolica Assicurazioni seleziona e valutata proposte che prevedano l’avvio di attività che
siano rivolte nel territorio italiano ed in particolare alle aree di maggior radicamento della Fondazione, che
coinvolgano la comunità locale;
Vista la proposta, presentata dal prof. Adriano Zamperini (Allegato 1), di avviare un accordo di collaborazione
per la realizzazione del progetto dal titolo “Contenzione” per complessivi € 44.376,00 che prevede anche
l’attivazione di una borsa di ricerca dell’importo di € 13.000,00;
Accertata la disponibilità e l’interesse della fondazione Cattolica Assicurazioni a procedere con l’attivazione del
predetto accordo di collaborazione;
Visto l’art. 62 e l’art. 80 comma 4 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
(D.R. Rep. n. 4102/2015);
Visto il “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” emanato con Decreto Rep. 2792/2017
del 21/08/2017;
Sentito il parere della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. l’approvazione e la stipula dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata e la Fondazione Cattolica Assicurazioni per il progetto di ricerca dal titolo
“Contenzione” per complessivi € 44.376,00 che prevede anche l’attivazione di una borsa di ricerca
dell’importo di € 13.000,00;
2. di nominare, quale Responsabile Scientifico del progetto, il prof. Adriano Zamperini;
3. la durata dell’accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Convenzione per la realizzazione di un TRAINING ON TRANSFORMATIVE LEARNING
AND INNOVATIVE LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION - resp. scientifico prof.ssa
Monica Fedeli

N. Odg. 6.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il “Regolamento per attività eseguite dall’Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti
pubblici e privati” (D.R. n. 2173 del 17/09/2012);
Vista la richiesta pervenuta dall’Institute of Entrepreneurship and Development Studies dell’Università di
Awolowo (Nigeria) relativa all’erogazione di un servizio di formazione sul tema del on transformative learning
and innovative leadership in higher education rivolto al personale accademico ed amministrativo del suddetto
istituto, secondo le modalità illustrate nel programma (All. 1);
Accertati la disponibilità e l’interesse della Prof.ssa Monica Fedeli a realizzare il servizio di formazione di ci
sopra;
Ritenuto opportuno dar corso all’attivazione del servizio richiesto;
Visti il contratto ed il piano finanziario (All. 2) che prevedono il pagamento un importo di € 600,00 più IVA di
legge per ciascun partecipante alla formazione;
Sentito il parere della Giunta di Dipartimento, riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare il contratto con l’Institute of Entrepreneurship and Development Studies dell’Università di Awolowo
- Nigeria (all.3) per l’erogazione di un servizio di formazione sul tema del transformative learning e
dell’innovative leadership nell’istruzione superiore rivolto al personale accademico ed amministrativo suddetto
istituto, di cui sarà responsabile scientifico la Prof.ssa Monica Fedeli.

Oggetto: Approvazione accordo scritto con Télécom ParisTech, school of Institut Mines-Télécom
(FRANCIA) per finanziamento di una borsa di studio (resp. scientifico prof. Federico
Neresini)

N. Odg. 6.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
4102/2015);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Vista la proposta progettuale dal titolo “Smart Meters International Controversy on the WEB” (SMIC 2)
presentata dal Prof. Federico Neresini;
Considerata l’opportunità di formalizzare un accordo con Télécom ParisTech, school of Institut Mines-Télécom
(FRANCIA) per la realizzazione della proposta progettuale (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta progettuale dal titolo “Smart Meters International Controversy on the WEB” (SMIC
2) presentata dal Prof. Federico Neresini. Il Progetto prevede un finanziamento di € 4.500,00 da destinare
all’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca; il Responsabile Scientifico è il Prof. Federico
Neresini;
2. di approvare la formalizzazione di un accordo con Télécom ParisTech, school of Institut Mines-Télécom
(FRANCIA) per la realizzazione della proposta progettuale (Allegato n. 1).

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti - BIRD 2017: integrazione fondo

N. Odg. 7

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la circolare del Servizio Ricerca Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017, con cui vengono definiti i principi
generali e le modalità di utilizzo e gestione del BIRD 2017;
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, contenente la proposta di ripartizione
dei fondi BIRD fra i Dipartimenti per l’anno 2016, con cui viene attribuito al Dipartimento FISPPA un ammontare
di € 566.236,11 Euro;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2017 con cui è stato assegnato all’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) il 61,5% della quota del BIRD, pari a 348.235,21 Euro;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017 che stabilisce di ripartire il SID attribuendo
189.768 Euro per Assegni di Ricerca e 158.467,21 Euro per Progetti Dipartimentali;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016 con cui è stato approvato il budget
economico e degli investimenti annuale e triennale (2017-18-19), che prevede l’utilizzo di una quota dell’
”Avanzo 2014” destinando, tra l’altro, un ammontare di Euro 100.000 alla Macroattività “Ricerca”;
Ritenuto opportuno l’utilizzo del suddetto ammontare per il finanziamento di Progetti Dipartimentali, in linea con
il PTSR;
Sentito il parere della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere della Giunta, riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di integrare il Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti (BIRD) 2017 con 100.000 Euro provenienti
dalla Macroattività “Ricerca del budget economico del Dipartimento;
2. che l’integrazione sarà destinata in particolare ad incrementare di 100.000 Euro la quota dell’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) assegnata per il finanziamento di Progetti Dipartimentale portandola ad
Euro 258.467,21.

Oggetto: Spese per acquisto e pubblicazione volumi

N. Odg. 8

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 4102 del 15/12/2015;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Acquisite le dichiarazioni di cessione dei diritti d’autore per la pubblicazione e l’utilizzazione economica
dell’opera;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof.ssa Bruna Giacomini
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Titolo del volume:” Filosofico esame di coscienza” di Ernest Renan;
Collana: ”Tascabili”;
Curatore: Dott.ssa Laura Sano’ ;
Editore: La Scuola di Pitagora Editrice s.r.l.;
Pagine: n. 64 (4 sedicesimi);
Formato: cm 12x19,5;
Carta: Uso mano color avorio da gr. 120;
Stampa dell’interno del volume: solo nero;
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Copertina: cartoncino patinato matto 300 gr., stampa a colori, plastificazione opaca,
Allestimento: Brossura cucita filo refe;
Tiratura iniziale: n. 200 copie;
Prezzo di copertina: Euro 10,00;
Prezzo copia scontato: Euro 8,25
Contributo spesa richiesto: Euro 495,00 (IVA inclusa, assolta dall’Editore).
La spesa gravera’ sul Progetto DOR 2016 “, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Nr. 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non è prevista la corresponsione di diritti d’autore per la presente edizione.
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico di Ateneo - Bando 2011 “Evere”, di cui e’ Responsabile il Prof.
Franco Biasutti
Titolo del volume: “ Gli Obizzi e la collezione di antichità del Catajo”;
Collana: ”Ithaca”;
Autore: Prof.ssa Alessandra Coppola ;
Editore: Cleup Editrice sc;
Pagine: numero di pagine 400 – 25/16;
Formato: 17x 24 cm;
Stampa interno: 23/16 a 1+1 colore e 2/16 a 4+4 colori su carta uso mano avorio da gr. 80;
Immagini: fornite ad adeguata risoluzione (ad almeno 300 dpi) e in formatto tiff/pdf/jpg;
Copertina: stampata a 1 colore su cartoncino Modigliani da gr. 240 con alette;
Confezione: a filo refe;
Testo fornito in file word da impaginare;
Tiratura iniziale: n. 200 copie;
Prezzo di copertina: Euro 26,00;
Contributo spesa richiesto: Euro 3.750,00 (+IVA al 4%).
La spesa gravera’ sul Progetto Strategico di Ateneo “EVERE”, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti.
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore
Richiedente: Prof.ssa Francesca Vianello
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2014 dal titolo: “ One Jail, in two
sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in italian prisons” – Codice: CPDA
147252), Responsabili Scientifici Prof Giuseppe Masconi e Prof.ssa Francesca Vianello.
Titolo provvisorio del volume: “ Quali carceri per quali generi? La sfida delle identità transitorie alla logica binaria
del sistema carcerario””;
Collana: ”Intersezioni e Asincronie”;
Curatori: Francesca Vianello, Roberto Vitelli, Claudia Mantovan, Alexander Hochdorn ;
Editore: Edizioni Angelo Guerini e Associati S.p.A.;
Pagine: numero di pagine 240 (600.000 caratteri);
Formato: 14,8x23 cm;
Stampa : su carta da edizioni da gr. 80 con rilegatura con cartoncino da 300 gr stampato a quattro colori;
Tiratura: n. 500 copie;
Prezzo di copertina: Euro 25,00;
Costo copia scontato: Euro 16,50
Contributo spesa richiesto: Euro 3.300,00 (IVA inclusa).
La spesa gravera’ sul Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2014 dal titolo: “ One Jail, in two sexes and
three genders: the struggle concerning the gender binarism in italian prisons” – Codice: CPDA 147252,
Responsabili Scientifici Prof Giuseppe Masconi e Prof.ssa Francesca Vianello.
Nr. 200 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti ai curatori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore
All’unanimità
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Delibera
di autorizzare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio:
Richiedente: Prof. ssa Bruna Giacomini
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Titolo del volume:” Filosofico esame di coscienza” di Ernest Renan;
Collana: ”Tascabili”;
Curatore: Dott.ssa Laura Sano’ ;
Editore: La Scuola di Pitagora Editrice s.r.l.;
Contributo spesa richiesto: Euro 495,00 (IVA inclusa, assolta dal’Editore).
Tiratura iniziale: n. 200 copie;
Prezzo di copertina: Euro 10,00;
Prezzo copia scontato: Euro 8,25
La spesa gravera’ sul Progetto “DOR 2016 “, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Nr. 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non e’ prevista la corresponsione di diritti d’autore per la presente edizione.
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico di Ateneo “EVERE” , di cui e’ Responsabile il Prof. Franco
Biasutti
Titolo del volume: “Gli Obizzi e la collezione di antichità del Catajo”;
Autore: Prof.ssa Alessandra Coppola ;
Editore: Cleup Editrice sc;
Contributo spesa richiesto: Euro 3.750,00 (+ IVA al 4% ).
Tiratura iniziale: n. 200 copie;
Prezzo di copertina: Euro 26,00;
La spesa gravera’ sul Progetto strategico di Ateneo “Evere”, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti.
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof. ssa Francesca Vianello
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2014 dal titolo: “ One Jail, in two
sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in italian prisons” – Codice: CPDA
147252), Responsabili Scientifici Prof. Giuseppe Mosconi e Prof.ssa Francesca Vianello
Titolo del volume:” Quali carceri per quali generi? La sfida delle identità transitorie alla logica binaria del sistema
carcerario”;
Collana: ”Intersezioni e Asincronie”;
Curatori: Francesca Vianello, Roberto Vitelli, Claudia Mantovan, Alexander Hochdorn;
Editore: Edizioni Angelo Guerini e Associati S.p.A.;
Contributo spesa richiesto: Euro 3.300,00 (IVA inclusa).
Tiratura iniziale: n. 500 copie;
Prezzo di copertina: Euro 25,00;
Prezzo copia scontato: Euro 16,50
La spesa gravera’ sul Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2014 dal titolo: “ One Jail, in two sexes and
three genders: the struggle concerning the gender binarism in italian prisons” – Codice: CPDA 147252),
Responsabili Scientifici Prof. Giuseppe Mosconi e Prof.ssa Francesca Vianello
Nr. 200 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti ai curatori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
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Oggetto: Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo” del FISPPA
anno 2016: ripartizione compensi

N. Odg. 9

UOR: Servizi contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati - decreto 2173/2012;
Vista la delibera CdA del 22 giugno 2015 di approvazione della Convenzione interna tra Dipartimento FISPPA e
Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti;
Viste le “Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi effettuate
nell’ambito di contratti ed accordi produttivi di entrate” approvate dal CdD del 21 luglio 2016;
Visto le Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione del personale
tecnico amministrativo” del Fisppa;
Ritenuto opportuno procedere con la ripartizione dei compensi al Personale Tecnico Amministrativo anno 2016
- per complessivi € 17.735,20;
Valutata la quota soglia in proporzione all’entità della somma da ripartire anno 2016 in € 318,18;
Tenuto conto che i compensi saranno liquidati:
- direttamente dal Dipartimento per € 6.580,06 (comprensiva della somma di € 468,00 riferita alla quota
destinata a compensi PTA relativi al Centro CIPPI)
- dall’Ufficio stipendi di Ateneo - sempre su budget di Dipartimento - per la quota di € 11.155,14 relativa alla
“Convenzione interna per la gestione delle prove di accertamento e ammissione ai Corsi di Studio” – a.a.
2015/2016
All’unanimità
Delibera
di approvare la ripartizione dei compensi relativa al “Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale
Tecnico Amministrativo” del Dipartimento Fisppa - anno 2016, per complessivi € 17.735,20 come da prospetto
allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1).

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 10

UOR: Servizi di Direzione
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), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
-

-

-

-

Prof.ssa Emilia Restiglian e prof. Luca Agostinetto per il Convegno “Occasioni per crescere. La ricerca
di fronte alle sfide dell’infanzia. Verso un sistema integrato 0-6 anni” che si terrà a Padova i giorni 20 e
21 ottobre 2017;
Prof. Patrizia Zamperlin e prof. Filiberto Agostini per una tavola rotonda dal titolo: A cent’anni da
Caporetto. Testimonianze dal fronte: lettere e diari di guerra. che si terrà in Sala delle Edicole il giorno
16 ottobre 2017 alle ore 15.30;
Prof. Renato Stella per una giornata organizzata a cura del Servizio Apad – Servizio per l’Assistenza
Psicologica ai Dipendenti, dal titolo “Rischi e risorse del web” rivolto al personale docente e tecnico
amministrativo dell’Ateneo. L’incontro si terrà il giorno 19 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
presso l’Aula “I. Nievo” – Palazzo del Bò.
Prof. Antonio Da Re per un convegno dal titolo Franco Volpi e la storia della Filosofia che si terrà il
giorno 18 ottobre 2017 in Sala delle Edicole, Piazza Capitaniato – Padova
Prof. Antonio Da Re per un convegno dal titolo Il fine vita: un confronto interdisciplinare che si terrà il
giorno 15 novembre 2017 in Sala delle Edicole, Piazza Capitaniato – Padova
Prof.ssa Francesca Vianello per la “Settimana della Sociologia”: prima edizione nazionale della
settimana della sociologia organizzata dalla Conferenza nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle
strutture didattichedi area sociologica, assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi (AIS e
SiSEc). L’evento avrà luogo dal 16 al 20 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 13 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Proposta istituzione Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP) – parere del
Dipartimento

N. Odg. 23

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente presenta la richiesta di istituzione di un nuovo Centro di Ateneo denominato “Centro di
Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP)” e cede la parola al prof. Nicola De Carlo che relaziona al
Consiglio sull’iter istruttorio che ha portato alla proposta dii istituzione del Centro stesso.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato lo Statuto del Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP) (Allegato n. 1);
Preso atto che sono storicamente presenti in Ateneo vari Servizi psicologici preventivi, diagnostici e di
intervento clinico a carattere ambulatoriale, i cui principali ambiti di competenza e di attività fanno riferimento al
Servizio di consulenza psicologica rivolto agli studenti universitari con difficoltà di studio e apprendimento,
problemi emozionali e disturbi psicologici, per la prevenzione dei comportamenti a rischio e la promozione del
benessere (Servizio di Assistenza Psicologica per studenti universitari; SAP), al Servizio di assistenza
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psicologica rivolto ai dipendenti dell’Ateneo e ai loro familiari a carico (APAD), e ai diversi servizi clinici
psicologici rivolti alla popolazione generale. E che le attività psicologiche presso tali servizi sono
prevalentemente svolte da personale afferente ai Dipartimenti Psicologici;
Considerato che il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP) vuole aggregare e comprendere tutti
i predetti Servizi e prestare servizi istituzionali di rilevanza strategica per l’Ateneo, quali il benessere psicologico
dei dipendenti e degli studenti universitari, oltre che della cittadinanza;
Udita la presentazione del Centro CASCP del prof. Nicola De Carlo;
All’unanimità
Delibera
di dare parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Psicologici (CASCP).

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

Oggetto: Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 20162017: Assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 5
settembre scadenza 12 settembre 2017

N. Odg. 11.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
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” e in particolare gli
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 che ha proposto l’attivazione del Corso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l’a.a. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza rep. n.
3201/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il piano
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 che ha approvato le attività di didattica
integrativa del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015 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;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 341 Prot. n. 2726 del 13 luglio 2017 ha modificato
l’assegnazione delle attività di didattica integrativa nel corso di abilitazione alle attività di sostegno per gli alunni
con disabilità, approvate con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2017, e ha disposto che le
attività o parti delle attività nuovamente vacanti siano messe a bando;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a.
2016-2017, prot. n.319026 pubblicato in data 05 settembre 2017;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 13 settembre 2017;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa del Corso di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – a
seguito avviso di vacanza del 5 settembre 2017 con scadenza 12 settembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare le attività di didattica integrativa del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, messi a
bando in data 5 settembre 2017 con scadenza 12 settembre 2017, come indicato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1);
2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura per l’assegnazione della attività n.5 “Tirocinio
indiretto: gruppo 2 Primaria”.
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Oggetto: Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 20162017: Risoluzione contratto di didattica integrativa Dott.ssa Nicoletta Artusi

N. Odg. 11.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche integrative nell’ambito
dei Corsi per l’abilitazione alle attività di sostegno agli studenti con disabilità a.a. 2016-2017 (Albo n.1836 –
Prot. n. 166215 del 23 maggio 2017), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2017 sono state
assegnate alla dott.ssa Nicoletta Artusi 50 ore di attività didattica integrativa per lo svolgimento del “Tirocinio
indiretto: gruppo 2 superiori II grado”, per un compenso lordo percipiente di € 2500;
Considerato che in data 4 luglio 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 153 - Prot. n. 2441 del 4
luglio 2017;
Considerato che la prof.ssa Marina Santi, Presidente dei Corsi per l’abilitazione alle attività di sostegno agli
studenti con disabilità a.a. 2016-2017, ha comunicato (prot. n.3156 del 7 settembre) che il numero degli iscritti
ai corsi per il contingente “Scuola superiore di II grado” non giustifica l’attivazione di un secondo gruppo di
tirocinio indiretto e, avvisata l’interessata, chiede la risoluzione del contratto in essere;
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 153 - Prot. n. 2441 del 4 luglio 2017 stipulato
tra il Dipartimento e la dott.ssa Nicoletta Artusi;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 153 - Prot. n. 2441 del 4 luglio 2017 stipulato tra il
Dipartimento e la dott.ssa Nicoletta Artusi;

2.

che nessun compenso è dovuto in quanto l’attività oggetto del contratto non ha avuto luogo.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016 - 2017: Risoluzione contratto di insegnamento Dott.
Agrillo

N. Odg. 12

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 27 aprile 2017 ha assegnato per l’a.a. 2016-2017 al
dott. Christian Agrillo l’insegnamento “Psicobiologia” M-PSI/02 3 cfu su 9 21 ore nel corso di studio in “Scienze
Psicologiche sociali e del lavoro” e che in data 5 maggio 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto,
rep.116/2017 prot.1300, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010;
Vista la comunicazione del 30 agosto 2017 del Dipartimento di Psicologia generale, dove si comunica la presa
di servizio presso quel Dipartimento del dott. Christian Agrillo quale ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge 240/2010 art. 24 comma 3 lett. b);
Vista la comunicazione del dott. Christian Agrillo prot. 3313 del 13 settembre 2017, dove dichiara di recedere
dal contratto in quanto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Psicologia generale.
Considerato che tutte le ore di attività didattica previste dal contratto di insegnamento sono state completate;
Ritenuto opportuno prendere atto della recessione dal contratto di insegnamento in essere da parte del dott.
Christian Agrillo in considerazione della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato del
Dipartimento di Psicologia Generale, e approvare la risoluzione del contratto a partire dal 2 luglio 2017;
All’unanimità
Delibera
1)

di prendere atto della recessione dal contratto di insegnamento in essere da parte del dott. Christian
Agrillo, in considerazione della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato del
Dipartimento di Psicologia generale, e approvare la risoluzione del relativo contratto dal 2 luglio 2017;

2)

di procedere alla liquidazione dell’intero importo previsto dal contratto, pari a € 1.260 lordo ente, fatta salva
la presentazione della necessaria documentazione contabile e amministrativa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Posizione del Dipartimento in ordine al DM 10 agosto 2017 n. 616 relativo ai 24 CFU per
accesso ai concorsi per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado

N. Odg. 13

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente informa il Consiglio di Dipartimento in ordine al DM 10 agosto 2017 n. 616 relativo ai 24
CFU per accesso ai concorsi per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, e chiede
all’assemblea di voler esprimere una documento che possa sintetizzare la posizione del Dipartimento FISPPA
in ordine al DM stesso. Si apre ampia e approfondita discussione in merito alla progettazione di un percorso
formativo chiamato a gestire la fase di transizione e alla definizione dei principi ai quali il Dipartimento ritiene di
doversi attenere. Intervengono la prof.ssa Marina De Rossi, la prof.ssa Maria Grazia Crepaldi, la prof.ssa
Marina Santi, il prof. Nicola De Carlo, il prof. Franco Biasutti, la prof.ssa Carla Xodo.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il DM 10 agosto 2017 n. 616 relativo ai 24 CFU per accesso ai concorsi per l’insegnamento nella
Scuola Secondaria di primo e secondo grado;
Preso atto delle considerazioni emerse durante la discussione;
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Delibera
di approvare il seguente testo:
Il nuovo sistema per la formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria è regolato dal
Decreto legislativo n. 59 del 13/04/2017 e dal Decreto Ministeriale n. 616 del 10/08/2017. Più in particolare il
DM 10/08/17 determina i requisiti per poter essere ammessi al concorso pubblico nazionale di selezione per
l’accesso al “percorso FIT” di durata triennale destinato alla formazione del personale docente, individuando i
contenuti minimi di conoscenze e competenze necessarie.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DL 13/04/17 e dal DM 10/08/17 il Dipartimento FISPPA prende atto della
necessità di attivare un percorso di attività formative per l’acquisizione di 24 crediti nei quattro seguenti ambiti:
a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e
tecnologie didattiche. Tale percorso dovrà essere organizzato all’interno dell’offerta formativa dei Corsi di studio
per gli studenti iscritti che intendano acquisire i 24 CFU come crediti curricolari o aggiuntivi; potrà configurarsi
(in particolare nella fase di transizione) come “pacchetto” di insegnamenti attivato fuori offerta per i laureati che
intendano acquisire i 24 CFU come crediti extra-curricolari.
Il Dipartimento prende atto altresì che il dettato legislativo garantisce allo studente la libertà di costruire un
proprio percorso formativo, purché siano acquisiti almeno sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari
sopra indicati, e che i crediti vanno maturati all’interno dei Settori Scientifico-disciplinari previsti dal DM, che non
fa mai riferimento a singoli insegnamenti.
Richiamandosi al principio dell’autonomia garantita alle singole sedi, il Dipartimento auspica che l’offerta
didattica del percorso formativo (in tutte le modalità della sua organizzazione) sia più ampia possibile,
compatibilmente con le risorse umane, tecnologiche e logistiche disponibili. In questa prospettiva, ritiene
opportuno che nel Dip. FISPPA siano attivati almeno tre insegnamenti di 6 CFU ciascuno in ciascuna delle
quattro aree indicate dal D.M. 10.08.17, che si configurano come insegnamenti consigliati per la costruzione del
percorso formativo da parte di ciascuno studente, ferma restando la possibilità di scelta di altri insegnamenti dei
medesimi SSD attivati all’interno dei Corsi di Studio del Dipartimento.
Inoltre, in riferimento all’ambito d) metodologie e tecnologie didattiche, il Dipartimento ritiene importante la
valorizzazione delle didattiche disciplinari.
Il Dipartimento auspica altresì che la progettazione del percorso formativo sia realizzata attraverso una fattiva
collaborazione tra i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso e tra i relativi docenti, proseguendo in quella
logica di interazione tra le diverse sezioni che lo compongono e che ne ha caratterizzato la vita a partire dalla
sua costituzione.
Per quanto riguarda la problematica relativa al riconoscimento dei crediti già acquisiti, il Dipartimento sottolinea
come ciò sia competenza che non può che essere attribuita alle strutture didattiche presso le quali tali crediti
sono stati acquisiti.
Per quanto attiene la previsione normativa che consente l’acquisizione di crediti con didattica on line fino ad un
massimo di 12 CFU, il Dipartimento ritiene che la realizzabilità di tale forma di erogazione di parte dell’offerta
didattica sia condizionata alla presenza nell’organico della docenza dei SSD interessati di figure con una
effettiva competenza in tale ambito nonché delle disponibilità di professionalità tecniche di supporto adeguate, a
garanzia della qualità della didattica erogata.
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Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di personale in progetti di ricerca:
Prof. Luca Stefanutti responsabile scientifico del Progetto Dor 2017 dal titolo “Sviluppo e applicazione di un
intelligent tutoring system per l’apprendimento della matematica nella scuola secondaria di primo grado”, chiede
l’inserimento del dott. Pasquale Anselmi, ricercato a tempo determinato presso il Dipartimento. La presenza del
dott. Anselmi nel Progetto garantirebbe un apporto scientifico competente;
Prof. Michele Biasutti responsabile scientifico del progetto "Developing an Interdisciplinary MSc Programme in
Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security - CCSAFS" chiede l’inserimento della prof.ssa
Serena Varotto, Professore Associato presso il Dipartimento DAFNAE, per il contributo che potrà apportare al
progetto;
Prof. Michele Biasutti responsabile scientifico del progetto “EDUCAMIGRANT Ensuring Equability in Education
for Migrant and Refugee Pupils” chiede l’inserimento della prof.ssa Cristina Scuderi, Professore Associato
presso l’Università di Graz e docente a contratto per il Dipartimento FISPPA, per il contributo che potrà
apportare al progetto;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’inserimento del dott. Pasquale Anselmi nel Progetto di Ricerca DOR 2017dal titolo: “Sviluppo
e applicazione di un intelligent tutoring system per l’apprendimento della matematica nella scuola
secondaria di primo grado”,di cui è responsabile scientifico il prof. Luca Stefanutti;

2.

di approvare l’inserimento della prof.ssa Serena Varotto nel progetto "Developing an Interdisciplinary MSc
Programme in Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security - CCSAFS" di cui è
responsabile scientifico il prof. Michele Biasutti;

3.

di approvare l’inserimento della prof.ssa Cristina Scuderi nel progetto progetto “EDUCAMIGRANT Ensuring
Equability in Education for Migrant and Refugee Pupils” di cui è responsabile scientifico il prof. Michele
Biasutti.

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di
ricerca

N. Odg. 15

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Viste le richieste presentate dalle assegniste di ricerca Daniela Frison e Concetta Tino di svolgere attività
seminariale nell’ambito del progetto dal titolo “Soft Skill: Consapevoli, Competenti e Competitivi”;
Tali attività saranno predisposte con data da definirsi e si concluderanno entro la chiusura del Progetto fissata
per il 22 dicembre 2018. (all. n. 1 e 2);
Acquisito il parere espresso dai rispettivi responsabili scientifici, proff. Alessio Surian e Valentina Grion, che tali
attività non comportano conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare
svolgimento dell’attività di ricerca (all. n. 3 e 4);
All’unanimità
Delibera
di autorizzare le assegniste Daniela Frison e Concetta Tino allo svolgimento di attività seminariale nell’ambito
del Progetto di ricerca dal titolo “Soft Skill: Consapevoli, Competenti e Competitivi”.

Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca

N. Odg. 16

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Sono pervenute le seguenti richieste:
1- Prof.ssa Franca Bimbi chiede che la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca di cui è responsabile, sia
assegnata al prof. Luca Trappolin per affinità di percorsi e di temi, a partire dal suo collocamento a riposo in
data 1 ottobre 2017 (all. n. 1);
2- Prof. Franco Biasutti chiede che la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca di cui è responsabile sia
assegnata alla prof.ssa Romana Bassi per affinità di percorsi e di temi, a partire dal suo collocamento a riposo
in data 1 ottobre 2017 (all. n. 2). In particolare chiede a nome del gruppo di ricerca afferente alla sua Unità
operativa, che la responsabilità scientifica del Progetto Strategico di Ateneo “Rinascimento europeo e
Rinascimento veneto” (EVERE) sia assegnata alla prof.ssa Romana Bassi, già attiva all’interno del Progetto.
Come previsto dal bando 2011, ai sensi del comma 2, art. 4 – Trasferimento del coordinatore scientifico del
progetto e/o di unità operativa ad altro ateneo, il Coordinatore Scientifico del progetto prof. Ivano Paccagnella
ha espresso il suo consenso alla proposta di designare la prof.ssa Romana Bassi (all. n. 3).
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali;
All’unanimità
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Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla nomina del prof. Luca Trappolin, in qualità di Responsabile scientifico, in
sostituzione della prof.ssa Franca Bimbi, nei progetti di ricerca di cui era responsabile la professoressa
stessa;
2. di esprimere parere favorevole alla nomina della prof.sa Romana Bassi, in qualità di Responsabile
scientifico, in sostituzione del prof. Franco Biasutti, nei progetti di ricerca di cui era responsabile il professore
stesso.

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

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Proposta modifica settore scientifico disciplinare –
Prof.ssa Mannarini Stefania

N. Odg. 17

UOR: Servizi per la didattica

La prof.ssa Stefania Mannarini esce dall’aula durante la discussione della pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista le Legge 240/2010 art. 15;
Visto il DM 855 del 30 ottobre 2015;
Vista la richiesta motivata prot. 2758 del 17 luglio 2017 della prof.ssa Stefania Mannarini, professore associato
del Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03 “Psicometria”, di modificare il proprio settore scientifico disciplinare di
afferenza in M-PSI/07 “Psicologia dinamica”;
Considerato che la prof.ssa Stefania Mannarini è Presidente del corso di studio in Psicologia clinico-dinamica,
dove svolge anche i suoi compiti didattici istituzionali;
Acquisito il parere della Sezione di Psicologia del Dipartimento;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla modifica di settore scientifico disciplinare di afferenza della
prof.ssa Stefania Mannarini da M-PSI/03 “Psicometria” in M-PSI/07 “Psicologia dinamica”;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla modifica di settore scientifico disciplinare di afferenza della prof.ssa Stefania
Mannarini da M-PSI/03 “Psicometria” in M-PSI/07 “Psicologia dinamica”.
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Oggetto: Richiesta di attivazione di procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge
240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un ricercatore a
tempo determinato art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale – dott. Marcello Lorenzo Ghilardi sc 11/C4 ssd M-FIL/04

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 che all’art. 11, comma 1, prevede che “Nel corso del terzo anno del
contratto, il Consiglio di Dipartimento, (…omissis…) dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del
contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, il quale abbia conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’art. 16 della stessa Legge per il settore concorsuale indicato nella delibera….”;
Verificato che il dott. Marcello Lorenzo Ghilardi è nel terzo anno di contratto di RTD di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010 relativo al sc 11/C4 e al ssd M-FIL/04;
Verificato che il dott. Marcello Lorenzo Ghilardi è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di
professore associato per il sc 11/C4;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24
comma 5 della Legge 240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24 c. 3 lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
per il Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: SSD: M-FIL/04 – Estetica) (Scheda
Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 24 comma 5, della Legge n. 240/10, del dott. Marcello Lorenzo Ghilardi ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24 c. 3 lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il
Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: SSD: M-FIL/04 – Estetica) (Scheda
Allegato n. 1).
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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 5
della Legge 240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un
ricercatore a tempo determinato art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale – dott. Marcello Lorenzo Ghilardi sc 11/C4 ssd MFIL/04

N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Verificato che il dott. Marcello Lorenzo Ghilardi è nel terzo anno di contratto di RTD di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010 relativo al sc 11/C4 e al ssd M-FIL/04 ed in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale per il ruolo di professore associato per il sc 11/C4;
Considerato l’art. 11 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” che dispone: “. il Consiglio procede a
maggioranza semplice all’individuazione dei componenti della Commissione di valutazione…..” e al successivo
comma 5 “ La Commissione di valutazione è composta da tre professori di prima fascia di Atenei italiani o
stranieri, di cui al massimo uno appartenente all’Università di Padova, i quali devono essere in possesso di un
elevato profilo scientifico a livello internazionale ….”;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione di valutazione:
- prof. Ordinario Amoroso Leonardo, SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Pisa;
- prof. Ordinario D’Angelo Paolo, SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Roma 3;
- prof. Ordinario Desideri Fabrizio, SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Firenze;
Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Amoroso (Allegati nn. 1 e
2),D’Angelo (Allegati nn. 3 e 4) e Desideri (Allegati nn. 5 e 6)
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge
240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di un ricercatore a tempo determinato
art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale:
-

prof. Ordinario Amoroso Leonardo, SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Pisa;
prof. Ordinario D’Angelo Paolo, SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Roma 3;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2017 del 18 settembre 2017
pag.34

-

prof. Ordinario Desideri Fabrizio,

SC 11/C4, SSD M-FIL/04, Università di Firenze;

Si allegano i C.V dei professori Amoroso (Allegato n. 1), D’Angelo (Allegato n. 3) e Desideri (Allegato n. 5).
Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Amoroso (Allegato n. 2), D’Angelo (Allegato n. 4) e Desideri (Allegato n. 6). Gli allegati fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Oggetto: Proposta di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma
5 della Legge 240/2010, subordinata all’esito di procedura valutativa, di un ricercatore a
tempo determinato art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale – dott. Marcello Lorenzo Ghilardi sc 11/C4 ssd M-FIL/04

N. Odg. 20

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamate le delibere di cui al punto n. 18 e n. 19 dell’odierna seduta del Consiglio di Dipartimento;
Verificato che il dott. Marcello Lorenzo Ghilardi è nel terzo anno di contratto di RTD di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 240/2010 relativo al sc 11/C4 e al ssd M-FIL/04;
Verificato che il dott. Marcello Lorenzo Ghilardi è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di
professore associato per il sc 11/C4;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Marcello Lorenzo Ghilardi, che è nel terzo anno di contratto di
RTD di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 relativo al sc 11/C4 e al ssd M-FIL/04, quale
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240,
condizionandola all’esito positivo della valutazione;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata a professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Marcello Lorenzo Ghilardi, ricercatore a tempo
determinato art. 24, c. 3, lettera b) L. 240/2010, per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei
linguaggi (profilo: SSD: M-FIL/04 – Estetica), che è nel corso del terzo anno di contratto ed è in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale;
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2.

di subordinare la validità della chiamata all’esito positivo della valutazione della procedura valutativa di cui
all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore per il
settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo scientifico disciplinare
M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30
dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 21

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 2017, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 18 del 7
marzo 2017, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2017RUB01 – Allegato n. 10 per
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei
linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1572 del 15 maggio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUB01 – Allegato n. 10;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 313844 del 29 agosto 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2837/2017 del 29 agosto 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 1160 prot. n.
293977 del 03/08/2017 che dichiara vincitore il candidato dott. Giuseppe Mario Spolaore;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Giuseppe Mario Spolaore nato a Bassano del Grappa (VI) il
23 luglio 1970, per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C4
– Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei
linguaggi);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
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1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Giuseppe Mario Spolaore nato a
Bassano del Grappa (VI) il 23 luglio 1970, ai sensi 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240;

2.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Richiesta collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 7
della L. 240/2010 e adempimenti successivi – Prof.ssa Sorrentino Holden Livia

N. Odg. 22

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Livia Sorrentino Holden, professore ordinario del Dipartimento in regime a tempo
pieno per il s.s.d. M-DEA/01, ha presentato in data 29 luglio 2017 richiesta di essere collocata in aspettativa
senza assegni ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010 dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato alla prof.ssa Livia Sorrentino Holden con delibera del
28 febbraio 2017 quale compito didattico istituzionale a.a. 2017-2018 l’insegnamento di “Antropologia culturale”
s.s.d. M-DEA/01 9 cfu 63 ore nel corso di studio triennale in Scienze Sociologiche, con svolgimento nel II
semestre;
Considerato che la prof.ssa Livia Sorrentino Holden è docente di riferimento necessario ai requisiti di docenza
per l’accreditamento del corso di studio in Scienze Sociologiche a.a. 2017-2018;
Richiamato il DM n. 194 del 27 marzo 2015;
Sentito il parere del prof. Renzo Guolo, Presidente del corso di studio in Scienze Sociologiche;
Sentita la prof.ssa Daniela Mapelli, Pro-rettore alla Didattica dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno esprimere un parere sull’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010
della prof.ssa Livia Sorrentino Holden, nonché garantire i requisiti di docenza per il corso di studio in Scienze
Sociologiche e la copertura dell’insegnamento;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole all’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010 della
prof.ssa Livia Sorrentino Holden dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2021;
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2.

di autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione
dell’insegnamento di “Antropologia culturale” s.s.d. M-DEA/01 9 cfu 63 ore nel corso di studio triennale in
Scienze Sociologiche, II semestre per l’importo di € 3.780 lordo ente (€ 2.709 lordo percipiente) sul fondo
“Docenza mobile” del Dipartimento a.a. 2017-2018;

3.

di indicare ai sensi del DM n.194 del 27 marzo 2015, quale docente di riferimento del Corso di studio in
Scienze Sociologiche in sostituzione della prof.ssa Livia Sorrentino Holden, il prof. Mohammed Khalid
Rhazzali, professore a contratto del corso di studio ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010.

Alle ore 17.15, 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 36 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Giulietta Bertocco

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

