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Rep. n. 10/2014

Prot. n. 5336

del 01 dicembre 2014

Verbale n. 9/2014
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.20 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
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Nominativo
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
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Nominativo
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
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Nominativo
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinicth
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
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Nominativo
Rappresentanti Assegnisti
Bortolotto Melania
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
Maniero Sabrina
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Nominativo
Nardella Carlo
Rhazzali Mohammed Khalid
Scarcelli Cosimo Marco
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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X

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 30 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 19 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli Assegnisti
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Entra: Federico Neresini, Corrado Viafora
Alla fine del punto 28.5 dell’ordine del giorno esce il Personale Docente di seconda fascia

Ordine del giorno
1. Approvazione Verbale della seduta del 10 settembre 2014
2. Comunicazioni
3. Richiesta al Magnifico Rettore e al Direttore Generale dell’Ateneo di misure di sostegno finanziario in
relazione al Corso di studio magistrale in Scienze della Formazione Primaria
4. Presentazione dei piani di studi ad approvazione automatica e dei piani di studio proposti: definizione
termini di scadenza
5. Nomina nuovi Cultori della materia
6. Equipollenza titolo di studio Corso di laurea in Comunicazione
7. Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015: approvazione piano didattico e autorizzazione all’avviso di vacanza
insegnamenti - ratifica decreti urgenti
8. Piano degli studi Scienze dell’educazione della formazione, sede di Padova e sede di Rovigo coorte 20112012: rettifica errore materiale di inserimento di settori scientifico disciplinari nei sistemi informativi
30. Mozioni proposte dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione e dalle Società
Scientifiche di area pedagogica: parere del Dipartimento

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti)
9. Offerta formativa a.a. 2014-2015: assegnazione insegnamento a Visiting Professor – ratifica decreto urgente
10. Offerta formativa post-lauream a.a. 2014-2015: Proposta di istituzione di due Corsi di Alta Formazione in
collaborazione con Confartigianato di Vicenza – responsabile Prof. Federico Neresini
11. Contratti, convenzioni, contributi e partnership
12. Proposta nomina nuovi responsabili scientifici di Progetti e Assegni di ricerca, a seguito cessazione e
congedo
13. Inserimento personale in progetti di ricerca
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14. Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie - approvazione
15. Modifica della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni (CDPA) - ratifica decreto n. 363 del 24.9.2014
16. Bandi “Promozione della mobilità e internazionalizzazione”: approvazione domande e definizione delle
priorità - ratifica decreto n. 393 del 14.10.2014
17. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca
e didattica post-lauream)
18. Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
19. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
20. Programmazione didattica a.a. 2014-2015: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 15
settembre con scadenza settembre 2014 – ratifica decreto urgente
21. Corsi di abilitazione per il sostegno a.a. 2013-2014: assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza
pubblicato in data 15 settembre con scadenza 22 settembre 2014 – ratifica decreto urgente
22. Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015:
22.1 Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 23 settembre 2014 con scadenza 3 ottobre
2014 – ratifica decreto urgente
22.2 Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 3 ottobre con scadenza del 10 ottobre 2014
– ratifica decreto urgente
22.3 Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 13 ottobre 2014 con scadenza 20 ottobre
2014 – ratifica decreto urgente
23. Provvedimenti personale docente:
23.1 Autorizzazione congedo per motivi di ricerca – prof. Sandro Chignola
23.2 Autorizzazione congedo per motivi di ricerca – dott.ssa Romana Bassi
23.3 Nulla-osta allo svolgimento di attività post-lauream
24. Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività
25. Autorizzazione per Assegnisti di ricerca a svolgere attività didattica

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia
Per l’approvazione delle delibere di cui ai punti 26, 27 e 28 è necessaria la maggioranza assoluta dei professori di 1° e 2°
fascia.
26. Proposta di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C4 – Estetica
e Filosofia dei linguaggi (Profilo SSD M-FIL/04 – estetica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b), della L.
240/2010
27. Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.
240/2010
27.1

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di professore di seconda fascia per il
Settore Concorsuale 11/C1 – filosofia Teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/01 –
Filosofia Teoretica)

27.2

Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura selettiva di professore di seconda
fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
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27.3

Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura selettiva di professore di seconda
fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi)

27.4

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 Sociologia generale)

28. Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.
240/2010
28.1

Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura valutativa di Professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale)

28.2

Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura valutativa di Professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale)

28.3

Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo SSD M-FIL/06 – Storia della Filosofia)

28.4

Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/08 – Storia della Filosofia
Medievale)

28.5

Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio (profilo: SSD SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro)

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia:
29. Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del Dipartimento

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. Il
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre
presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli e la dott.ssa Antonella
Pittella.

Il Direttore Presidente precisa che:
- l’ordine del giorno è stato integrato dalla delibera punto n. 30 che viene discussa dopo la pratica di cui
al punto 8.
- Il mandato delle rappresentanze dei dottorandi è scaduto il 1 ottobre 2014, per poter procedere a nuove
elezioni, e quindi convocare le nuove rappresentanze, si è in attesa di ricevere dal Servizio Post
Lauream di Ateneo l’elenco dei dottorandi iscritti al 30° ciclo.
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 10 settembre 2014

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. 8/2014 della seduta del 10 settembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 8/2014;
Delibera
di approvare il verbale n. 8/2014 del 10 settembre 2014 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che con decorrenza 15 settembre 2014 il sig. Davide Marangon ha preso servizio
presso il Dipartimento, allo stesso è stato assegnato l’incarico di Responsabile Servizi informatici.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Direttore Presidente informa che a partire dal 1° ottobre 2014 è stato assegnato l’incarico di Segretario di
Dipartimento facente funzioni alla dott.ssa Chiara Voutcinitch.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente informa che è stata fissata una riunione del Consiglio di Dipartimento, non prevista a
calendario, per il giorno 25 novembre 2014 alle ore 16.00 presso la Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Richiesta al Magnifico Rettore e al Direttore Generale dell’Ateneo di misure di sostegno
finanziario in relazione al Corso di studio magistrale in Scienze della Formazione Primaria

N. Dog. 3

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione didattica di Dipartimento ha rilevato che il Corso di studio magistrale a ciclo
unico in Scienze della Formazione Primaria, riformato con D.M. 249/2010, comporta considerevoli oneri a carico
del Dipartimento, per la sua particolare strutturazione multidisciplinare, con obbligo di attivare laboratori a piccoli
gruppi associati agli insegnamenti e progettare attività di tirocinio;
Richiamato quanto emerso nell’incontro del gruppo ristretto della Commissione didattica del 10 luglio 2014, vale
a dire l’intenzione di adottare misure di contenimento della spesa, ma anche di prendere in considerazione
l’adozione di misure di sostegno al Corso di Studio da richiedere all’Ateneo;
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria del 24 settembre
2014 che ha espresso parere favorevole;
Ritenuto opportuno approvare un documento da presentare al Magnifico Rettore a al Direttore generale che
illustri la sostenibilità economica del corso di studio per docenza mobile e attività di supporto obbligatoria
connessa e richieda l’adozione di misure di sostegno al Corso di Studio (Allegato n. 1);
All'unanimità
Delibera
di approvare il documento allegato “Nota all’attenzione del Magnifico Rettore e del Direttore generale
dell’Ateneo di Padova in relazione al Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
primaria” relativo alla richiesta di adozione di misure di sostegno al Corso di studio (Allegato n. 1).

Oggetto: Presentazione dei piani di studi ad approvazione automatica e dei piani di studio proposti:
definizione termini di scadenza

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
Richiamato l’art. 11 comma 1 del Regolamento dei corsi di studio del Dipartimento “Tutti gli studenti sono tenuti
a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea
all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.”
Richiamato l’art. 11 comma 3 del Regolamento del corso di studio in Filosofia, Scienze Filosofiche,
Comunicazione e Scienze Sociologiche;
Richiamato l’art. 20 comma 3 del Regolamento carriere studenti;
Acquisito il parere dei rispettivi Presidenti di corso di studio;
Ritenuto opportuno definire il termine per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio sia ad
approvazione automatica che proposti;
All'unanimità
Delibera

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2014 del 27 ottobre 2014
pag.8

1. che gli studenti del terzo anno dei Corsi di studio triennali e del secondo anno dei corsi di studio magistrali
devono presentare il piano degli studi ad approvazione automatica tramite la procedura on-line entro i
termini di apertura della compilazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di laurea;
2. che gli studenti del terzo anno dei corsi di studio triennali in Filosofia, Comunicazione e Scienze
Sociologiche e gli studenti del secondo anno dei corsi di studio magistrali in Scienze Filosofiche e Sociologia
sono tenuti a consegnare i piani di studio proposti (non ad approvazione automatica) alle competenti
segreterie didattiche entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Per gli studenti che intendano laurearsi entro
aprile, la scadenza della consegna dei piani di studio proposti è anticipata al 30 novembre e comunque non
oltre la presentazione della domanda di laurea. Qualora la scadenza corrisponda ad un giorno di chiusura
degli uffici, è prorogata automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Oggetto: Nomina nuovi Cultori della materia
N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 che ammette la nomina a cultore della materia
di “studiosi” quali dottori di ricerca, assegnisti, docenti in pensione e di “esperti”, vale a dire “liberi professionisti
o dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo”.
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 che considera “studiosi” ed “esperti”, e
quindi ne ammette la nomina a cultori della materia, anche ex assegnisti, docenti a contratto ed ex docenti a
contratto;
Considerate le richieste presentate dai docenti e corredate dai curricula dei candidati;
Acquisito il parere della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande di nomina a
cultori della materia, composta dai professori Pierdaniele Giaretta, Marina De Rossi, Stefania Mannarini e
Francesca Vianello (un referente per ogni sezione), riunitasi in data 24 ottobre 2014, che ha esaminato i
curricula inviati per verificare la presenza dei requisiti richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione
Didattica, o, in mancanza, di titoli sufficienti per il riconoscimento quali esperti con specifiche competenze
professionali”;
Acquisita la proposta della Commissione di limitare a 5 il numero di cultori della materia per docente per anno
accademico, complessivo di nuove nomine e conferme;
Ritenuto opportuno nominare i nuovi cultori della materia per l’inserimento nelle Commissioni d’esame dell’.a.a.
2014-2015;
All'unanimità
Delibera
1.
2.

di approvare la nomina a cultori della materia proposta dalla Commissione, come risulta dal verbale
allegato (Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di porre il limite di 5 cultori per docente per anno accademico, comprensivo di nuove nomine e conferme.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Equipollenza titolo di studio Corso di laurea in Comunicazione
N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la sig.ra Dumitru Iulia ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio straniero
laurea triennale in Giornalismo, conseguita presso la Facoltà di Giornalismo e scienze della comunicazione
dell’Università di Moldova in data 8 luglio 2008;
Considerato che la documentazione, presentata dalla richiedente in lingua originale, è accompagnata dalla
dichiarazione di valore in loco dell’Ambasciata italiana a Chisinau;
Considerato che il Consiglio di Corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di comunicazione, presa
visione del curriculum complessivo seguito dalla sig.ra Dumitru, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli
esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del titolo di studio in Giornalismo conseguito
dalla dott.ssa Dumitru con il diploma di laurea triennale in Comunicazione (classe L20 ex DM 270/2004) con
delibera del 5 settembre 2014;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo straniero in Giornalismo conseguito dalla sig.ra Dumitru
Iulia presso la Facoltà di Giornalismo e Scienze della comunicazione dell’Università di Moldova in data 8 luglio
2008 con il diploma di laurea triennale in Comunicazione (classe L20 DM 270/2004);
All'unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo straniero in Giornalismo conseguito dalla sig.ra Dumitru Iulia presso la
Facoltà di Giornalismo e Scienze della comunicazione dell’Università di Moldova in data 8 luglio 2008 con il
diploma di laurea triennale in Comunicazione (classe L20 DM 270/2004).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015: approvazione piano didattico e autorizzazione
all’avviso di vacanza insegnamenti - ratifica decreti urgenti
N. Odg. 7

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 con Decreto urgente rep. n. 354, prot. n. 3966 del 22 settembre 2014 il Direttore ha approvato
l’assetto didattico dei Percorsi Speciali Abilitanti per le attività didattiche dell’area comune e ha autorizzato la
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative con il compenso orario di
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€ 84 lordo ente e copertura finanziaria a carico del capitolo di bilancio F.S. 2.11.02.11 – fondi del progetto PAS
a.a. 14-15;
Premesso che con Decreto urgente rep. n. 371, prot. n. 4206 del 2 ottobre 2014 il Direttore ha autorizzato la
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione di ulteriori attività formative con il compenso
orario di € 84 lordo ente e copertura finanziaria a carico del capitolo di bilancio F.S. 2.11.02.11 – fondi del
progetto PAS a.a. 14-15;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 354, del 22 settembre 2014 e il Decreto urgente rep.
N. 371 del 2 ottobre 2014;
All'unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto urgente rep. n. 354, prot. n. 3966 del 22 settembre 2014 di approvazione dell’assetto
didattico dei PAS e di autorizzazione per la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione
delle attività formative (Allegato n. 1);
2. di ratificare il Decreto urgente rep. n. 371, prot. n. 4206 del 2 ottobre 2014 di autorizzazione per la
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione di ulteriori attività formative (Allegato n. 2).

Oggetto: Piano degli studi Scienze dell’educazione della formazione, sede di Padova e sede di
Rovigo coorte 2011-2012: rettifica errore materiale di inserimento di settori scientifico
disciplinari nei sistemi informativi

N. Odg. 8

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 dal Servizio Segreterie Studenti segnalano che nelle attività formative offerte agli studenti coorte
2011 del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova è presente una
discordanza rispetto il Manifesto del corso di studio (c.d. Allegato 2):
- L’insegnamento di “Tecnologie della formazione in presenza e a distanza” di 9 cfu, tutti di S.S.D. M-PED/03,
per mero errore materiale di inserimento dati nel sistema informativo di Ateneo IDRA, risulta essere di 6 cfu di
Settore M-PED/03 e per i restanti tre cfu di S.S.D. L-ART/06;
Premesso che dal Servizio Segreterie Studenti segnalano che nelle attività formative offerte agli studenti coorte
2011 del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo è presente una
discordanza rispetto il Manifesto del corso di studio (c.d. Allegato 2):
- L’insegnamento di “Metodologia del gioco e dell’animazione” di 6 cfu, tutti di S.S.D. M-PED/03, per mero
errore materiale di inserimento dati nel sistema informativo di Ateneo IDRA, risulta essere di 4 cfu di Settore MPED/03 e per i restanti 2 cfu di S.S.D. L-ART/05;
Ritenuto opportuno, anche ai fini della regolarità della carriera degli studenti e ai fini del conseguimento titolo,
sanare gli errori materiali e modificare in conformità al Regolamento del corso di studio i 3 su 9 cfu
dell’insegnamento di “Tecnologie della formazione in presenza e a distanza” del corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova, coorte 2011, in S.S.D. M-PED/03, caratterizzante, discipline
didattiche e per l’integrazione dei disabili e studio e i 2 su 6 cfu dell’insegnamento di “Metodologia del gioco e
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dell’animazione” del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo, coorte 2011,
in S.S.D. M-PED/03, caratterizzante, discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili;
All'unanimità
Delibera
1. di modificare nel sistema informativo di Ateneo Idra il settore scientifico disciplinare di 3 cfu su 9
dell’insegnamento di “Tecnologie della formazione in presenza e a distanza” del corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova da L-ART/06 a M-PED/03 caratterizzante, discipline
didattiche e per l’integrazione dei disabili;
2. di modificare il settore scientifico disciplinare di 2 cfu su 6 dell’insegnamento di “Metodologia del gioco e
dell’animazione” del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo, coorte
2011, da L-ART/05 a M-PED/03, caratterizzante, discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Mozioni proposte dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione e
dalle Società Scientifiche di area pedagogica: parere del Dipartimento

N. Odg. 30

UOR: Servizi per la Didattica

omissis

Il Consiglio di Dipartimento

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2014 del 27 ottobre 2014
pag.12

Premesso che la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione assieme alle Società
Scientifiche di area pedagogica sta organizzando il 20 e 21 novembre 2014 a Roma un Convegno dal titolo “La
formazione iniziale degli insegnanti in Italia: Dopo il DM 249/2010”;
Considerato che nella riunione comune tra Giunta della Conferenza e Presidenti delle Società Scientifiche è
stato definito il programma del Convegno che prevede 5 sessioni di lavoro e che nel corso della sessione
conclusiva sarà presentata ed approvata una mozione relativa agli argomenti trattati nelle sessioni precedenti.
Considerato che la Giunta della Conferenza e i Presidenti delle Società Scientifiche propongono che la
mozione, (di cui all’Allegato n. 1), venga precedentemente discussa (e possibilmente approvata) nei
Dipartimenti che fanno riferimento alla Conferenza, per poter dar ad essa maggior peso politico e culturale;
Preso atto di tutte le considerazioni emerse durante la discussione;
All’unanimità
Delibera
di rinviare la discussione della pratica, per un approfondimento della materia, alla prossima riunione utile.

La seduta prosegue
Studenti)

Oggetto:

in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (escono gli

Offerta formativa a.a. 2014-2015: assegnazione insegnamento a Visiting Professor –
ratifica decreto urgente

N. Odg. 9

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Direttore del Dipartimento con Decreto urgente Rep. 369 Prot. 4168 del 1 ottobre 2014 ha
attivato per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento non obbligatorio in lingua inglese “Research in Psycotherapy and
Conselling – Qualitative and mixed methods for outcome oriented case study research” nel corso di studio in
Psicologia clinico dinamica e ha assegnato lo stesso insegnamento al Visiting Professor John McLeod,,
proposto dal prof. Marco Sambin;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 369 Prot. 4168 del 1 ottobre 2014;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. 369 Prot. 4168 del 1 ottobre 2014 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2014-2015: Proposta di istituzione di due Corsi di Alta
Formazione in collaborazione con Confartigianato di Vicenza – responsabile Prof.
Federico Neresini

N. Odg. 10

UOR: Servizio post lauream

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Viste le proposte di istituzione del prof. Federico Neresini di attivare due Corsi di Alta Formazione per l’anno
accademico 2014/2015 denominati 1. “Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema sociale ed economico” e 2. “La
Bellezza come risorsa economica e occasione imprenditoriale” (Allegati n.1 e n. 2);
Considerate la lettere di intenti della Confartigianato Vicenza del 8 Agosto 2014;
Considerato il parere favorevole della Commissione didattica riunitasi il 09 ottobre 2014 e della Giunta riunitasi il
16 ottobre 2014;
All'unanimità
Delibera
1.

di approvare le proposte di istituzione dei due Corsi di Alta Formazione per l’anno accademico 2014/2015
1.“Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema sociale ed economico” e 2.“La Bellezza come risorsa
economica e occasione imprenditoriale” diretti entrambi dal prof. Federico Neresini (Allegati n.1 e n.2 che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di autorizzare il Direttore alla stipula delle Convenzioni con Confartigianato Vicenza per la realizzazione
dei due Corsi di Alta Formazione “La Bellezza come risorsa economica e occasione imprenditoriale” e
“Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema sociale ed economico”.

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Alberto Voci ha presentato una richiesta di stipulare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Askoll Due SpA,
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con sede a Dueville (VI), per realizzare l’attività di ricerca dal titolo “Indagine psicosociale sul modello lean ”;
(Allegato n. 1);
Accertata la disponibilità della Askoll Due SpA a procedere con la stipula della convenzione summenzionata;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
Considerata la richiesta del Prof. Gian Piero Turchi di annullamento della stipula della Convenzione con Etra
SpA sul tema “Valutazione delle Strategie d’impresa attraverso indici di misurazione” nel testo già approvato dal
Consiglio di Dipartimento del 20 Maggio 2014 (Allegato n. 2);
Considerata la richiesta presentata dalla Prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione per attività di
ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata e la Etra SpA sul tema: “ Valutazione delle Strategie d’impresa attraverso indici di misurazione”, con
un testo modificato (Allegato n. 3);
Accertata la disponibilità della Etra SpA a procedere con la stipula della convenzione summenzionata;
Considerata la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS n. 4
“Alto Vicentino” per l’attività di ricerca sul Progetto dal titolo ”Inoltre, la salute dell’imprenditore”;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 980 del 17/06/2014, che, con riferimento alla
convenzione tra la Regione Veneto – Direzione Prevenzione e l’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” per il Progetto
“Inoltre, la salute dell’imprenditore”, ha approvato il piano esecutivo che prevede la prosecuzione della
collaborazione tra la ULSS 4 “Alto Vicentino” e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Allegato n. 4);
Accertata la disponibilità dell’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” a procedere con la stipula della convenzione
summenzionata;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
Considerata la richiesta presentata da Veneto Lavoro di stipulare una Convenzione l’Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata in relazione ad una ricerca
avente come specifico obiettivo quello di mettere in luce caratteristiche e peculiarità dell’imprenditoria cinese in
Veneto, di cui è coordinatore scientifico il prof. Devi Sacchetto (Allegato n. 5);
Accertato l’interesse del prof. Devi Sacchetto a coordinare la ricerca summenzionata;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
Considerata la richiesta presentata dal prof. Egidio Robusto di stipula di due convenzioni con Forema srl,
entrambe relative al progetto Leonardo “Restart@Work” di cui il prof. Egidio Robusto è responsabile scientifico.
La prima è “Agreement for the realization of a network aiming at developing European cooperation in the field of
employment, education and social inclusion” (Allegato n. 6), la seconda è “Partnership Agreement on the use of
project outputs after the completion of the project Restart@Work: a strategic pattern for outplacement LLP Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO05-02621” (Allegato n. 7);
Considerato che entrambe le Convenzioni non prevedono finanziamenti e che eventuali oneri saranno a carico
delle economie di ricerca del prof. Egidio Robusto e del suo gruppo di ricerca;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
Richiamato il Decreto n. 365/2014 del 23/09/2014 con il quale in via d’urgenza il Direttore ha autorizzato la
partecipazione del progetto “Come mangi e come bevi? Biodiversità, diversità culturali e cittadinanza attiva”
coordinato dalla prof. Franca Bimbi alla Selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi finanziari a
sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura connessi alle
finalità dell’evento Expo Milano 2015 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Allegato n. 8);
Acquisito il parere favorevole telematicamente della Giunta;
Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
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Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
All'unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Askoll Due SpA, con sede a Dueville (VI), per l’attività di
ricerca dal titolo: “Indagine psicosociale sul modello lean”. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è
il Prof. Alberto Voci. La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 4 mesi.
Per tale attività la Askoll Due SpA corrisponderà la somma complessiva di € 3.409.50 lordi, finalizzati al
finanziamento di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo: “Indagine psicosociale sul modello lean”, della
durata di 3 mesi. Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario con le seguenti modalità: un unico
versamento al momento della stipula della convenzione.
2. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Etra SpA per l’attività di ricerca dal titolo” Valutazione delle
strategie d’impresa attraverso indici di misurazione”. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il
Prof. Gian Piero Turchi. La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 6 mesi.
Per tale attività la Etra SpA corrisponderà la somma complessiva di € 20.000,00 + IVA prevista dalla Legge
per un totale onnicomprensivo di € 24.400,00. Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario con la
seguente modalità: in un’unica soluzione a saldo, al termine delle attività, previa emissione di regolare
fattura.
3. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 4 di “Alto Vicentino” per l’attività di ricerca
sul progetto dal titolo “Inoltre, la salute dell’Imprenditore” a condizione che:
- il Responsabile Scientifico presenti presso la Segreteria di Dipartimento, almeno 15 giorni prima della
scadenza di ogni semestre di cui all’art. 6, il rapporto tecnico delle attività svolte;
- il Responsabile Scientifico della ricerca garantisca sotto la propria personale responsabilità, che il
personale cui verranno affidate le borse di ricerca/intervento di cui alla presente convenzione (qualora non
si tratti di personale universitario strutturato), sia assicurato per responsabilità civile contro gli infortuni, con
oneri a carico del personale stesso [riferimento art. 9 Coperture assicurative];
- sia precisato mediante un Addendum alla Convenzione medesima, che l’art. 5 “Finanziamento” dovrà
essere inteso come segue:
“L’azienda si impegna a versare all’Università un importo annuo pari ad € 160.000,00
(centosessantamila/00) per un totale di € 320.000,00 (trecentoventimila/00) lordi ed omnicomprensivi di
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali per il biennio 2014-2015, di cui € 61.925,00 come
contributo per attività di ricerca ed € 258.075,00 per il finanziamento di n. 60 borse per attività di
ricerca/intervento dal titolo “Il progetto InOltre, la salute dell’imprenditore” …”
- nel momento in cui si effettueranno i bandi per le borse di ricerca/intervento sia fatto uno specifico richiamo
alle condizioni che discendono dalla clausola 11 “Recesso unilaterale dalla convenzione”.
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Gian Piero Turchi. La convenzione avrà decorrenza
dalla sottoscrizione e la durata di 24 mesi.
4. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Veneto Lavoro relative alle caratteristiche e peculiarità
dell’imprenditoria cinese in Veneto. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Devi Sacchetto.
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e durata fino al 30 giugno 2015. Per tale attività
Veneto Lavoro corrisponderà un importo pari ad € 30.000,00.
5. di approvare la stipula delle convenzioni tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Forema srl “Agreement for the realization of a network
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aiming at developing European cooperation in the field of employment, education and social inclusion” e
“Partnership Agreement on the use of project outputs after the completion of the project Restart@Work: a
strategic pattern for outplacement LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 2012-1-IT1-LEO0502621”. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Egidio Robusto. Le convenzioni hanno
durata di tre anni dalla firma e sono automaticamente rinnovabili.
Le convenzioni non prevedono finanziamenti ed eventuali oneri che dovessero derivare saranno a carico
delle economie dei progetti di ricerca del prof. Egidio Robusto e del suo gruppo di ricerca.
6. di ratificare il Decreto n. 365/2014 del 23/09/2014 con il quale, in via d’urgenza, il Direttore ha autorizzato la
partecipazione del progetto “Come mangi e come bevi? Biodiversità, diversità culturali e cittadinanza attiva”,
coordinato dalla prof. Franca Bimbi, alla Selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi finanziari
a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura connessi alle
finalità dell’evento Expo Milano 2015 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Franca Bimbi.
Il finanziamento richiesto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ammonta a € 145.625,00.

Oggetto: Proposta nomina nuovi responsabili scientifici di Progetti e Assegni di ricerca, a seguito
cessazione e congedo

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che a seguito del pensionamento del prof. Luciano Galliani viene proposta la nomina della prof.
Monica Fedeli quale responsabile scientifico dell’ Assegno di ricerca Junior dal titolo “Apprendimento permanete
all’Università. Studio di metodologie e implementazione di buone pratiche per l’inidividuazione, validazione e
accreditamento degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze” di cui è titolare la
dott. Sabrina Maniero;
Considerato che a seguito del pensionamento del prof. Luciano Galliani viene proposta la nomina del prof.
Alessio Surian quale responsabile scientifico dell’ Assegno di ricerca FSE dal titolo “Modelli e stumenti di
riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei soggetti in condizione di svantaggio
(2015/101/5/1148/2013) di cui è titolare la dott. Yeslaine Avila;
Considerato che a seguito del pensionamento del prof. Francesco Bottin viene proposta la nomina del prof.
Giovanni Catapano quale responsabile delle economie del Progetto Strategico anno 2008 e del progetto di
ricerca ex 60% anno 2011;
Considerato che a seguito del pensionamento del prof. Vincenzo Pace viene proposta la nomina del prof.
Renzo Guolo quale responsabile delle economie del Progetto “CISI-STAR Coordinamento Permanente della
Rete per l’immigrazione tra attori istituzionali di Padova e provincia”;
Considerato che a seguito del congedo della prof. Cristina Zaggia, attivo fino al 23/07/2015, viene proposta la
nomina della prof. Monica Fedeli quale responsabile del progetto di ricerca ex 60% 2014 attualmente in fase di
distribuzione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
All'unanimità
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Delibera
1.

2.

3.
4.
5.

di nominare la prof. Monica Fedeli quale responsabile scientifica Assegno di ricerca junior dal titolo
“Apprendimento permanete all’Università. Studio di metodologie e implementazione di buone pratiche per
l’inidividuazione, validazione e accreditamento degli apprendimenti non formali e informali e certificazione
delle competenze” di cui è titolare la dott. Sabrina Maniero a far data dal 1 ottobre 2014;
di nominare prof. Alessio Surian quale responsabile scientifico dell’ Assegno di ricerca FSE dal titolo
“Modelli e stumenti di riconoscimento delle competenze e riqualificazione dei soggetti in condizione di
svantaggio (2015/101/5/1148/2013) di cui è titolare la dott. Yeslaine Avila a far data dal 1 ottobre 2014;
di nominare il prof. Giovanni Catapano quale responsabile delle economie del Progetto Strategico anno
2008 e del fondo ex 60% anno 2011 a far data dal 1 ottobre 2014 del prof. Francesco Bottin;
di nominare il prof. Renzo Guolo quale responsabile delle economie del Progetto “CISI-STAR
Coordinamento Permanete della Rete per l’immigrazione tra attori istituzionali di Padova e provincia”;
di nominare la prof. Monica Fedeli quale responsabile del progetto di ricerca ex 60% 2014 della prof.
Cristina Zaggia attualmente in fase di distribuzione.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute due richieste di inserimento di personale nei progetti di ricerca in corso;
- prof. Carmine Moreno Conte - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2013 “Epistemologia
della Ricerca Pedagogica. Indagine critica degli standard e dei principi metodologici dell’educational research
attuale, comparazione con le scienze sociali, e nuove ipotesi metodologiche per la ricerca scientifica in ambito
pedagogico” chiede l’inserimento della dott. Elena Nobile, assegnista presso il nostro Dipartimento, all’interno
del suddetto progetto, in quanto l’ambito di ricerca della dott.ssa Nobile è pienamente coerente con le linee di
studio delineate nel progetto di ricerca menzionato, ed è in stretta contiguità tematica con i suoi contenuti
specifici che risulterebbero arricchiti con risultati teorici di rilievo già maturati.
- prof. Vincenzo Pace - Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 “La diversità culturale e religiosa
alla prova di una istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane” chiede
l’inserimento di:
Bombardieri Maria dottoranda di ricerca in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali
presso il nostro Dipartimento, esperta in educazione religiosa; Nicolae Teodora Lucia dottore di ricerca in
Filosofia Teoretica e Pratica, docente al Master in Studi Interculturali dell’Università di Padova, esperta in
filosofia interculturale e mediazione interculturale; Romania Vincenzo ricercatore universitario confermato in
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il nostro Dipartimento, esperto in comunicazione e
processi di mediazione interculturale; Schiavinato Valentina dottore di ricerca in Psicologia Sociale e della
Personalità e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, esperta in metodologie di ricerca
qualitativa e processi di interazione interculturale nelle istituzioni; Vianello Francesca ricercatore universitario
confermato in Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale, esperta in criminologia critica e analisi
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delle condizioni carcerarie, in quanto le tematiche di ricerca affrontate dalle seguenti persone si collegano ai
temi di ricerca trattati nel progetto.
Viste le norme generali per la gestione di fondi istituzionali (ex 60%);
Visto il bando 2013 per i Progetti di Ateneo;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento:
- della dott.ssa Elena Nobile all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2014 “Epistemologia della
Ricerca Pedagogica. Indagine critica degli standard e dei principi metodologici dell’educational research
attuale, comparazione con le scienze sociali, e nuove ipotesi metodologiche per la ricerca scientifica in
ambito pedagogico”; Responsabile scientifico prof. Carmine Moreno Conte;
- di Bombardieri Maria, Nicolae Teodora Lucia, Romania Vincenzo, Schiavinato Valentina e Vianello
Francesca all’ interno del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 “La diversità culturale e religiosa alla prova di
una istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane”;
Responsabile scientifico : prof. Vincenzo Pace;
2. di darne comunicazione al Servizio Ricerca di Ateneo.

Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie - approvazione

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Considerata la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal
Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di ricerca/consulenza con la
Provincia di Padova sul Progetto “Promozione della salute sociale nel territorio”, stipulata nell’anno 2012 e
prorogata nell’anno 2013 (Allegato n. 1);
Richiamati i Prospetti di ripartizione (Allegati nn. 4 e 5);
Considerata la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal
Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della Convenzione con il Comune di Padova per attività di
consulenza per interventi nell’ambito della marginalità sociale, stipulata nell’anno 2012 (Allegato n. 2);
Considerato che la convenzione si è conclusa nei termini previsti con un numero inferiore di consulenze rispetto
a quanto pattuito e conseguentemente si è emessa fattura per un corrispettivo inferiore a quanto pattuito e
corrispondente al servizio effettivamente erogato (Allegato n. 3);
Richiamato il Prospetto di ripartizione (Allegato n. 6);
Accertato che tutte le attività di ricerca di tutti i progetti di cui in premessa si sono regolarmente concluse e non
risultano ulteriori spese da saldare a carico dei fondi dei progetti;
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Considerata la richiesta del prof. Luca Illetterati inerente la conclusione del corso di perfezionamento a.a. 20102011 di cui è responsabile e verificato che tutte le spese inerenti sono state pagate;
Considerata la richiesta del prof. Vincenzo Pace inerente la conclusione del Progetto “CISI STaR”, verificato
che tutte le spese inerenti sono state pagate;
Considerata la richiesta del prof. Giuseppe Milan inerente la conclusione del Master in Pedagogia Sociale e
lotta contro la violenza giovanile a.a. 2010-2011, verificato che il master è stato concluso e rendicontato;
Considerata la richiesta del prof. Giuseppe Milan inerente la conclusione del Progetto Internazionale Mobilità e
Internazionalizzazione, verificato che è stato concluso e rendicontato;
Considerata la richiesta del prof. Giuseppe Milan inerente il residuo del finanziamento per il Convegno Laurea
HC Ermanno Olmi;
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004) ;
Acquisito il parere favorevole della Giunta;
All'unanimità
Delibera
1.

2.

3.

di approvare la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta
presentata dal Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della convenzione per attività di
ricerca/consulenza con la Provincia di Padova sul progetto “Promozione della salute sociale nel territorio”
(Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di approvare la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta
presentata dal Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della convenzione con il Comune di
Padova per attività di consulenza per interventi nell’ambito della marginalità sociale, stipulata nell’anno
2012 (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
di approvare che i residui del corso di perfezionamento a.a. 2010-2011 di cui è responsabile il prof. Luca
Illetterati che ammontano ad €. 3.536,00 vengano destinati ad economie per supporto alla ricerca (per
missioni, incontri di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni…ecc.);

4.

di approvare che i residui del Progetto “CISI STaR” di cui il prof. Vincenzo Pace è stato responsabile e che
ammontano ad €. 6.631,50 vengano destinati ad economie per supporto alla ricerca (per missioni, incontri
di ricerca, finanziamento assegni di ricerca, pubblicazioni…ecc.);

5.

di approvare che i residui Master in Pedagogia Sociale e lotta contro la violenza giovanile a.a. 2010-2011 di
cui il prof. Giuseppe Milan è stato responsabile scientifico e che ammontano ad €. 1.584,37 vengano
destinati ad economie per supporto alla ricerca (per missioni, incontri di ricerca, finanziamento assegni di
ricerca, pubblicazioni…ecc.);

6.

di approvare che i residui del Progetto Internazionale Mobilità e Internazionalizzazione di cui il prof.
Giuseppe Milan è stato responsabile scientifico e che ammontano ad € 215,80 vengano destinati ad
economie per supporto alla ricerca (per missioni, incontri di ricerca, finanziamento assegni di ricerca,
pubblicazioni…ecc.);

7.

di approvare che i residui del finanziamento per il Convegno Laurea HC Ermanno Olmi di cui prof.
Giuseppe Milan è stato responsabile scientifico e che ammontano a € 1084,63 vengano destinati alla
realizzazione di una giornata di incontro con Ermanno Olmi.
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Oggetto: Modifica della Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni (CDPA) - ratifica decreto n.
363 del 24.9.2014

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 settembre 2014 ha designato i componenti della
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni CDPA;
Considerato che la nomina del prof. Vincenzo Pace quale componente della CDPA è incompatibile con la
partecipazione dello stesso docente al Gruppo di Ricerca di un Progetto per Assegno Junior;
Considerato che la Giunta di Dipartimento, riunitasi telematicamente ha designato quali membri della
Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni CDPA i proff. Franco Biasutti, Alberta Contarello, Renzo Guolo,
Stefania Mannarini e Giuseppe Zago;
Richimato il Decreto urgente n. 363 del 24.09.2014 (Allegato n. 1);
All'unanimità
Delibera
di ratificare il decreto urgente n. 363 del 24.09.2014 che ha nominato quali componenti della Commissione
Dipartimentale Progetti e Assegni CDPA i proff. Franco Biasutti, Alberta Contarello, Renzo Guolo , Stefania
Mannarini e Giuseppe Zago.

Oggetto:

Bandi “Promozione della mobilità e internazionalizzazione”: approvazione domande e
definizione delle priorità - ratifica decreto n. 393 del 14.10.2014

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il bando “Promozione della mobilità ed internazionalizzazione” anno 2014 scaduto il 15 ottobre
2014;
Premesso che sono pervenute due domande di finanziamento, una da parte del prof. Antonio Da Re ed una da
parte del prof. Giuseppe Milan;
Considerato che la Giunta, chiamata ad esprimersi per via telematica, ha approvato entrambe le iniziative e i
cofinanziamenti alle stesse proposte dai docenti e propone il seguente ordine di priorità:
1) progetto presentato dal prof. Antonio Da Re (Allegato n. 1);
2) progetto presentato dal prof. Giuseppe Milan (Allegato n. 2);
Richiamato il Decreto urgente n. 393 del 14/10/2014 (Allegato n. 3);
All'unanimità
Delibera
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di ratificare l’approvazione delle domande di finanziamento presentate dai proff. Antonio Da Re e Giuseppe
Milan e i cofinanziamenti alle stesse proposte dai docenti e il seguente ordine di priorità:
1) Progetto presentato dal prof. Antonio Da Re (Allegato n. 1);
2) progetto presentato dal prof. Giuseppe Milan (Allegato n. 2).

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca e didattica post-lauream)
N. Odg. 17

UOR: Servizio Post lauream e Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamate le Circolari prot.n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del
2.8.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot.
n.66340 del 17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura comparativa per il
conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto all’attività didattica, con stipula di
contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’art. 7.16 del Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento FISPPA;
Considerato il parere favorevole della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2014;
Richiedente: Prof. Corrado Viafora
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare l’attività di supporto di una segreteria stabile per l’organizzazione delle attività del trimestre padovano
dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB) per l’a.a 2014/2015 di cui è il responsabile scientifico, con
stipula di un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’Art. 7.16 lettera A del
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riferita, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: MASTER di secondo livello “Erasmus Mundus Master of Bioethics "– Responsabile scientifico
Prof. Corrado Viafora.
Oggetto della collaborazione:

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2014 del 27 ottobre 2014
pag.22

-Gestione (in lingua inglese) dei rapporti con le segreterie delle altre due Università partner del Consorzio,
Nijmegen e Leuven, e in particolare la segreteria dell’Università di Leuven, sede centrale del Consorzio EMMB;
-Gestione (in lingua inglese) dei contatti con gli studenti dell’EMMB;
-Preparazione, sulla base delle indicazioni dei coordinatori, del materiale didattico dei singoli corsi: reader,
schemi delle lezioni, schede di valutazione delle attività formative, del materiale necessario per la discussione
dei casi e la presentazione delle literature review elaborate dagli studenti e per gli esami finali relativi ad ogni
corso;
-Gestione rapporti con partecipanti agli intensive course;
-Cura dei rapporti con gli uffici di Ateneo coinvolti, in particolare con il Servizio Formazione Post Lauream e il
Servizio Relazioni Internazionali;
-Organizzazione, in collaborazione con questi servizi e con l’ESU di Padova, del soggiorno degli studenti per il
trimestre padovano: residenze, mense, permessi di soggiorno;
-Gestione dei contatti con i docenti dei corsi, sia per quanto riguarda la preparazione del materiale didattico e
l’organizzazione della didattica, sia per quanto riguarda viaggi e soggiorno a Padova;
-Collaborazione con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Filosofia, sede amministrativa del periodo
padovano;
-Supporto alla didattica, garantendo la presenza continua in aula durante le attività del trimestre padovano;
-Assistenza agli studenti durante la loro permanenza padovana.
Profilo professionale richiesto:
-Coordinatore organizzativo a supporto della didattica e accompagnamento dei corsisti per il Master
internazionale in “Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB)”, durante le attività del trimestre padovano.
Requisiti richiesti:
-Buona conoscenza della lingua inglese, con eventuali certificati che ne attestino il livello o che certifichino
soggiorni in paesi anglofoni;
-Buone competenze informatiche, inclusa la capacità di utilizzare e amministrare piattaforme didattiche, siti web,
blog e altri strumenti di comunicazione;
-Attitudine ai contatti sociali e al rapporto con il pubblico;
-Capacità di lavorare in gruppo, di organizzare eventi e di far fronte con prontezza a situazioni inattese;
-Buona conoscenza della lingua italiana (nel caso di candidati con cittadinanza straniera);
-Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione.
Titolo di studio:
-Laurea magistrale.
Titolo preferenziale:
-Eventuali competenze in ambito bioetico;
-Eventuali competenze in ambito editoriale;
-Eventuali esperienze nell’organizzazione di eventi come convegni, conferenze, fiere;
-Eventuali esperienze nella gestione di Master Internazionali.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
-Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n.10 (dieci) mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 10.000,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con cadenza mensile. Gli oneri complessivi a
carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in
materia fiscale e previdenziale ammontano a € 2.800,00. La spesa complessiva, pari a € 12.800,00, graverà sui
fondi dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics, citato in premessa, di cui è direttore scientifico e responsabile il
prof. Corrado Viafora. Più precisamente, la spesa graverà sul bilancio dell’a.a. 2014-2015. Conto
F.S.2.11.02.06;
- Richiedente: Dott. Michelangelo Vianello
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
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occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Convenzione con Mondi Possibili A.P. per la realizzazione della ricerca dal titolo: “ Costruzione di una
batteria di test per la valutazione e la selezione delle risorse umane” (Responsabile Scientifico Dott.
Michelangelo Vianello)
Oggetto della collaborazione:
Identificazione dello spazio multidimensionale della misura e generazione del set di profili narrativi.
Definizione delle soglie per l’assegnazione dei soggetti ai profili. Costruzione delle descrizioni narrative da
associare al punteggio. Costruzione dei profili narrativi di sintesi unici per ogni profilo, interpretando i
punteggi in relazione ai livelli degli altri. Definizione dei punti di forza e di debolezza del soggetto.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
•Conoscenza delle principali teorie sulla personalità, sull’intelligenza e le abilità mentali.
•Competenze nella costruzione e somministrazione di diverse tecniche di valutazione psicologiche: questionari,
test, interviste.
•Competenze nella conduzione di colloqui di selezione, somministrazione di test e profilatura dei candidati.
•Competenze nell’analisi dei dati testuali attraverso software specifici.
• Elevata competenza nella ricerca bibliografica.
•Competenza di letteratura inglese (almeno C2).
•Ottima conoscenza di Windows, Office, R, SPSS, SPAD e Transana
•Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Laurea magistrale in Psicologia Sociale, del lavoro e della comunicazione (LM 51). Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.696,77 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 2.926,00). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale
ammontano, a € 229,23
La spesa complessiva graverà sui fondi della Convenzione con Mondi Possibili A.P. citata in premessa di cui è
responsabile il dott. Michelangelo Vianello Conto F. S. 2. 11. 04. 01 – (Ricerche, Consulenze e Formazione).

-

- Richiedente: Dott. Devi Sacchetto
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
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dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Ente finanziatore Veneto Lavoro per la realizzazione del progetto dal titolo: “Migrazioni cinesi nel
Veneto” (Responsabile Scientifico Dott. Devi Sacchetto)
Oggetto della collaborazione:
Il ricercatore in collaborazione con gli altri membri del gruppo di ricerca dovrà sviluppare una traccia di
intervista, reperire i soggetti da intervistare (lavoratori e imprenditori cinesi), raccogliere le interviste,
trascrivere le interviste in italiano. Inoltre dovrà raccogliere e analizzare le pubblicazioni a livello italiano e
internazionale sull’argomento delle migrazioni cinesi e sugli investimenti cinesi all’estero. Il ricercatore dovrà
quindi stilare un rapporto conclusivo nel quale verranno riassunti i principali risultati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Il ricercatore deve mostrare capacità relazionali e un’ottima autonomia organizzativa per una ricerca nel campo
della sociologia del lavoro e delle migrazioni;
Deve possedere una maturata esperienza nella collaborazione alla realizzazione di Progetti nazionali e
internazionali; nella raccolta ed interpretazione di interviste; nell’organizzazione di seminari e riunioni.
Il ricercatore deve disporre di buone conoscenze delle discipline della sociologia delle migrazioni e del lavoro, e
della ricerca sociologica con metodologie qualitative nell’ambito delle migrazioni internazionali, anche con
esperienze all’estero.
Sono altresì richieste comprovate competenze nella stesura di report di ricerca, anche in lingue straniere.
Competenze informatiche richieste: conoscenza dei programmi di base d’analisi qualitativa, di scrittura e
impaginazione testi. Conoscenza ottima della lingua italiana, e buona della lingua inglese.
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea Magistrale oppure laurea Vecchio ordinamento in Scienze della comunicazione e/o
in ambito sociologico; formazione post-lauream nell’ambito delle migrazioni internazionali e/o
dell’intercultura; formazione sociologica di livello dottorale nell’ambito delle migrazioni internazionali, anche
con partecipazione a scuole dottorali di livello internazionale. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 5 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.250,00 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 8.000,00). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili posticipate, previa
attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri
complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti
disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.750,00
La spesa complessiva graverà sui fondi della Convenzione Veneto Lavoro citata in premessa di cui è
responsabile il dott. Devi Sacchetto Conto F. S. 2. 11. 03. 05 – (Ricerche finanziate con contratti e contributi da
soggetti pubblici e privati).
- Richiedente: Dott. Devi Sacchetto
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
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Progetto: Ente finanziatore Veneto Lavoro per la realizzazione del progetto dal titolo: “Migrazioni cinesi nel
Veneto” (Responsabile Scientifico Dott. Devi Sacchetto)
Oggetto della collaborazione:
Raccolta interviste in profondità a lavoratori e imprenditori cinesi in Veneto. Il ricercatore in collaborazione
con il responsabile della ricerca e con gli altri membri del gruppo di ricerca dovrà sviluppare una traccia di
intervista, reperire i soggetti da intervistare e trascrivere le interviste in italiano. Inoltre alla fine della ricerca
empirica dovrà stilare un rapporto conclusivo nel quale verranno riassunti i principali risultati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Il ricercatore deve mostrare capacità relazionali e un’ottima autonomia organizzativa per la ricerca dei soggetti e
ottime capacità di interazione.
Il ricercatore deve disporre di una buona conoscenza della lingua italiana ed essere possibilmente di
madrelingua cinese.
Il ricercatore deve possedere ottime competenze relazionali per poter ottenere informazioni utili alla ricerca
nell’ambito delle comunità di cinesi.
Competenze informatiche: conoscenza dei programmi di base.
Lingue: Italiano buono; cinese madrelingua o approfondita e certificata conoscenza della lingua cinese.
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea Magistrale oppure laurea Vecchio ordinamento. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del
provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il
riconoscimento;
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 5 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.250,00 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 8.000,00). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili posticipate, previa
attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri
complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti
disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.750,00
La spesa complessiva graverà sui fondi della Convenzione Veneto Lavoro citata in premessa di cui è
responsabile il dott. Devi Sacchetto Conto F. S. 2. 11. 03. 05 – (Ricerche finanziate con contratti e contributi da
soggetti pubblici e privati).
All'unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparativa per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
-

attivazione di una Procedura comparativa di curriculum per la quale è stata verificata la copertura a
bilancio, per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare l’attività di supporto di una segreteria
stabile per l’organizzazione delle attività’ del trimestre padovano dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics
(EMMB) per l’a.a 2014/2015 di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Corrado Viafora, con stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’Art. 7 comma 16 del Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità da svolgersi per conto del Dipartimento FISPPA. La spesa
complessiva, pari a € 12.800,00 (lordo ente stimato), graverà sui fondi dell’Erasmus Mundus Master of
Bioethics, di cui è direttore scientifico e responsabile il prof. Corrado Viafora, sul bilancio dell’a.a. 20142015 - Conto F.S.2.11.02.06;

-

attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
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occasionale/professionale. Convenzione con Mondi Possibili A.P. per la realizzazione della ricerca dal
titolo: “ Costruzione di una batteria di test per la valutazione e la selezione delle risorse umane”
(Responsabile Scientifico Dott. Michelangelo Vianello). Durata: 2 mesi. La spesa complessiva graverà
(lordo ente stimato) pari a € 2.926,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi della Convenzione con Mondi
Possibili A.P. citata in premessa di cui è responsabile il dott. Michelangelo Vianello Conto F. S. 2. 11. 04.
01 – (Ricerche, Consulenze e Formazione);
-

attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Convenzione con Veneto Lavoro per la realizzazione del progetto dal titolo: “Migrazioni cinesi
nel Veneto” (Responsabile Scientifico Dott. Devi Sacchetto). Durata: 5 mesi. La spesa complessiva graverà
(lordo ente stimato) pari a € 8.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi della Convenzione con Veneto
Lavoro citata in premessa di cui è responsabile il dott. Devi Sacchetto Conto F. S. 2. 11. 03. 05 –
(Ricerche finanziate con contratti e contributi da soggetti pubblici e privati).

-

attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Convenzione con Veneto Lavoro per la realizzazione del progetto dal titolo: “Migrazioni cinesi
nel Veneto” (Responsabile Scientifico Dott. Devi Sacchetto). Durata: 5 mesi. La spesa complessiva graverà
(lordo ente stimato) pari a € 8.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi della Convenzione con Veneto
Lavoro citata in premessa di cui è responsabile il dott. Devi Sacchetto Conto F. S. 2. 11. 03. 05 –
(Ricerche finanziate con contratti e contributi da soggetti pubblici e privati).

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 18

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”
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 contributo:
-

prof. Devi Sacchetto, richiesta presentata in data 2 luglio 2014 per il Convegno “Un salario dignitoso tra
le catene produttive europee” da tenersi in Sala delle Edicole, Palazzo del Capitanio – Piazza
Capitaniato 3 a Padova il 30 ottobre 2014;

-

prof. Pierpaolo Cesaroni, richiesta presentata il 18 settembre 2014 per l’iniziativa da lui coordinata in
collaborazione con l’ALIPSI che prevede delle Giornate di studio su Filosofia e Psicanalisi “Attualità di
Lancan tra psicoanalisi e Filosofia”. Dieci incontri a cadenza mensile da ottobre 2014 a giugno 2015.
Padova, Palazzo Capitanio – Piazza Capitaniato, 3;

-

prof.ssa Chiara Biasin, richiesta presentata in data 25 settembre 2014 per il Convegno “L’educazione
degli adulti nella contemporaneità. Teorie, contesti e pratiche” (titolo provvisorio) che si terrà presso
l’Università del Salento. Lecce 19-21 marzo 2015;
-

prof. Luca Illetterati, richiesta presentata il 1 ottobre 2014 per un Progetto Innovativo elaborato dagli
studenti del Corso di studi in Filosofia e Scienze Filosofiche e in collaborazione con il Centro d’Arte
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degli Studenti dell’Università di Padova e gli Amici della Musica. Il Progetto che comprende
complessivamente 16 concerti, 4 occasioni di studio e seminari realizzati nei rispettivi dipartimenti e 2
proiezioni cinematografiche, si realizzerà nel corso del 2014 fino al gennaio 2015;
-

prof.ssa Maria Armezzani, richiesta presentata il 14 ottobre 2014 per l’evento “XVI Congresso
Nazionale di Psicologia Giuridica” Omogenitorialità Modelli di famiglia in evoluzione, AIPG
(Associazione Italiana Psicologia Giuridica) che si terrà a Roma il 7 novembre 2014 – Camera dei
deputati Palazzo dei gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio, 73;

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio del Dipartimento alle iniziative presentate;
All'unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio a tutte le iniziative descritte in narrativa.

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

N. Odg. 19

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
− Richiedente: Prof. Mino Conte
Pubblicazione nell’ambito del Progetto ex 60% 2013 dal titolo: “Epistemologia della Ricerca Pedagogica.
Indagine critica degli standard e dei principi metodologici dell’educational research attuale, comparazione
con le scienze sociali, e nuove ipotesi metodologiche per la ricerca scientifica in ambito pedagogico”,
Responsabile scientifico: Prof. Mino Conte.
Titolo: "Teoria, base empirica e scoperta. Epistemologia e ricerca educativa"
Autore: Dott.ssa Elena Nobile;
Editore: Webster S.r.l.;
Pagine: 300 circa;
Formato: 17 x 24 cm;
Carattere impaginazione Minion Pro;
Carta: opaca tipo uso mano gr. 80;
Copertina: in quadricomia su carta patinata opaca da 300 gr.;
Rilegatura: brossura;
Tiratura complessiva: on demand;
Tempi di stampa: entro 10 gg lavorativi dal Visto si stampi;
Contributo alla spesa richiesto è di € 492,69 + iva 4% € 19,71 Totale € 512,40;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana "Studi e
progetti di Ricerca";
Diritti d’autore: 10% del prezzo di copertina defiscalizzato;
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Prezzo di copertina € 14,50 e 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Dott. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto ex 60% 2012 dal titolo: “Libertà e costituzione”, Responsabile
scientifico: Dott. Pier Paolo Cesaroni (ex Prof. Giuseppe Duso);
Titolo: "Il movimento delle leggi. L’ordine dei costumi in Montesquieu";
Autore: Dott. Paolo Slongo;
Editore: FrancoAngeli S.r.l.;
Formato: 15,5 x 23 cm;
Pagine a stampa previste: 224 pari a 14 sedicecisimi di testo più copertina;
Confezione in brossura;
Stampa testo: in b/n su carta gr 90 uso mano;
Stampa copertina: in quadricomia su carta gr 300 plastificata opaca;
Prezzo di copertina € 28,00 (i.i.) e 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
Numero di copie di prima tiratura: 150;
Tempi di stampa: entro 30 giorni dal visto si stampi.
Diritti d’autore: 8% dopo 150 copie vendute, escluse le copie messe a disposizione del Dipartimento a fronte
del contributo pattuito;
Data consegna del testo da parte della casa editrice: 30 giorni dopo il visto si stampi dell’autore sul pdf
certificato da noi fornito.
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.920,00 + iva 4% € 80.00 Totale € 2.000,00;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Per la storia
della filosofia politica”;
− Richiedente: Prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito dei progetti ex 60% 2012 ed ex 60% 2013 di cui è responsabile il Prof. Giuseppe
Zago.
Titolo: “L’infanzia e le sue istituzioni educative nella storia”;
Curatore: Prof. Giuseppe Zago;
Editore: Aras Edizioni S.r.l.;
Formato: 13 x 21 cm;
Facciate: 300 facciate in bianco e nero (200 cartelle da 3500 battute/cad);
Carta: Carta avorio print 70 gr. al mq;
Stampa del testo: a un colore, fronte e retro;
Confezione: Brossura cucita a filo refe;
Copertina: a tre colori con bandelle;
Carta della copertina: patinata opaca da 250 gr.;
Consegna del volume pubblicato: entro marzo 2015;
Prezzo di copertina: € 25 e 150 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa;
Numero di copie di prima tiratura: 250;
Il testo sarà consegnato dal curatore, su file, entro gennaio 2015;
Diritti d’autore: 7% del prezzo di copertina, sul venduto, con rendicontazione quinquennale al netto di
imposte, fino a concorrenza del contributo ricevuto.
Contributo alla spesa richiesto è di € 2025,00 + iva 4% € 81,00 Totale € 2.106,00;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Altri due preventivi allegati: CLEUP e Metauro; la scelta è ricaduta su Aras S.r.l. in quanto la CLEUP pur
presentando un prezzo a copia più basso, offre una tiratura minima di 300 copie non necessarie e non
richieste dall’autore.
−Richiedente: Prof. Giuseppe Milan
Pubblicazione nell’ambito dei progetti ex 60% con i seguenti fondi assegnati ai professori: Giuseppe Milan
(Euro 950,00), Carmine Moreno Conte (Euro 500,00), Paola Milani (Euro 400,00) Emanuela Toffano (Euro
400,00);
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Titolo: “Con la mente e con il cuore. Scritti in onore di Diega Orlando Cian”;
Autore: Prof. Giuseppe Milan;
Editore: Pensa Multimedia Editore S.r.l.;
Formato: 17 x 24 cm;
Pagine di testo: 15/18 sedicesimi;
Numero di pagine: 178;
Data consegna testo definitivo da parte dell’autore: 31 ottobre 2014;
Stampa interna: a un colore su carta Selena avoriata da gr. 100;
Confezione: Brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso;;
Copertina: in quadricomia, con alette, su cartoncino da gr.300, plastificazione lucida;
Consegna del volume: entro 20 giorni dal visto si stampi;
Prezzo di copertina: € 25 e 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa;
Numero di copie di prima tiratura: 500;
Il testo sarà consegnato dal curatore, su file, entro 31 ottobre 2014;
Diritti d’autore: 3% sul prezzo di copertina di ogni copia effettivamente venduta;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.160,00 + iva 4% € 90,00 Totale € 2.250,00;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.01;
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana "Università e
Ricerca";
All'unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
− Richiedente: Prof. Mino Conte – titolare della ricerca;
Titolo: "Teoria, base empirica e scoperta. Epistemologia e ricerca educativa";
Autore: Dott.ssa Elena Nobile;
Contributo alla spesa richiesto è di € 492,69 + iva 4 % € 19,71 Totale € 512,40;
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2013 - F.S.2.11.03.01 di cui è titolare il Prof. Mino Conte.
Prezzo di copertina € 14,50 e 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Dott. Pier Paolo Cesaroni – titolare della ricerca (ex Prof. Giuseppe Duso);
Titolo: “Il movimento delle leggi. L’ordine dei costumi in Montesquieu”;
Autore: Dott. Paolo Slongo;
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.920,00 + iva 4% € 80,00
Totale € 2.000;
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2012 - F.S.2.11.03.01 di cui è titolare il Dott. Pier Paolo Cesaroni (ex
Prof. Giuseppe Duso);
Prezzo di copertina € 28,00 (i.i.) e 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca;
Titolo: “L’infanzia e le sue istituzioni educative nella storia”;
Curatore: Prof. Giuseppe Zago;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2025,00 + iva 4% € 81,00 Totale € 2.106,00;
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2012 (€ 544,33) ed ex 60% 2013 (€ 1561,67) - F.S.2.11.03.01 di cui è
titolare il Prof. Giuseppe Zago;
Prezzo di copertina € 25 e 150 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
−Richiedente: Prof. Giuseppe Milan;
Titolo: “Con la mente e con il cuore. Scritti in onore di Diega Orlando Cian”;
Autore: Prof. Giuseppe Milan;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.160,00 + iva 4% € 90,00 Totale € 2.250,00;
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La spesa graverà sui fondi ex 60% assegnati ai professori: ex 60% 2013 Giuseppe Milan (Euro 950,00) e
Carmine Moreno Conte (Euro 500,00); ex 60% 2014 Paola Milani (Euro 400,00); 60% 2012 Emanuela
Toffano (Euro 400,00) - F.S.2.11.03.01;
Prezzo di copertina € 25 e 100 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di
vacanza del 15 settembre con scadenza settembre 2014 – ratifica decreto urgente

N. Odg. 20

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 il Direttore ha proceduto con Decreto urgente Rep 357 Prot. 3991 del 23/9/2014
all’assegnazione degli insegnamenti di “Fondamenti di informatica” e “Laboratorio di fondamenti di informatica”
nel Corso di studio in “Comunicazione” al Dott. Luca Menini e dell’insegnamento di “Pediatria e psichiatria per la
prima infanzia” nel Corso di studio in “Scienze dell’educazione e della formazione-sede di Rovigo” al Dott.
Emilio Guasti a seguito di avviso di vacanza insegnamenti Prot. 166786 pubblicato in data 15/9/2014;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente Rep 357 Prot. 3991 del 23/9/2014;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep 357 Prot. 3991 del 23/9/2014 di assegnazione degli insegnamenti di
“Fondamenti di informatica” e “Laboratorio di fondamenti di informatica” nel Corso di studio in “Comunicazione”
al Dott. Luca Menini e dell’insegnamento di “Pediatria e psichiatria per la prima infanzia” nel Corso di studio in
“Scienze dell’educazione e della formazione-sede di Rovigo” al Dott. Emilio Guasti (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Corsi di abilitazione per il sostegno a.a. 2013-2014: assegnazione insegnamento a seguito
avviso di vacanza pubblicato in data 15 settembre con scadenza 22 settembre 2014 –
ratifica decreto urgente

N. Odg. 21

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, a seguito avviso di vacanza pubblicato in data 15 settembre 2014 per l’assegnazione dell’attività
“Didattica speciale e apprendimento delle disabilità sensoriali – disabilità uditiva – gruppo infanzia e primaria”
all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il
Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione dell’attività formativa messa a bando con suo
Decreto urgente rep. n. 364, prot. n. 4027 del 25 settembre 2014;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 364, prot. n. 4027 del 25 settembre 2014;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 364, prot. n. 4027 del 25 settembre 2014 di assegnazione dell’attività
formativa “Didattica speciale e apprendimento delle disabilità sensoriali – disabilità uditiva – gruppo infanzia e
primaria” all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno, al dott. Pietro Scimemi, ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015: Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di
vacanza del 23 settembre 2014 con scadenza 3 ottobre 2014 – ratifica decreto urgente

N. Odg. 22.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito avviso di vacanza PAS – Percorsi Abilitanti Speciali - del 23 settembre 2014 con
scadenza 3 ottobre 2014 il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività
formative messe a bando con suo Decreto urgente rep. n. 390, prot. n. 4315 del 8 ottobre 2014;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 390, prot. n. 4315 del 8 ottobre 2014 e procedere
all’assegnazione di tutte le attività messe a bando;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 390, prot. n. 4315 del 8 ottobre 2014 di assegnazione delle attività
formative dei PAS messi a bando con avviso di vacanza del 23 settembre 2014 (Allegato n.1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015: Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di
vacanza del 3 ottobre con scadenza del 10 ottobre 2014 – ratifica decreto urgente

N. Odg. 22.2

UOR: Servizi per la diadttica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito avviso di vacanza del 3 ottobre 2014 con scadenza 10 ottobre 2014, il Direttore ha
proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività formative messe a bando con suo Decreto
urgente rep. n. 391, prot. n. 4351 del 13 ottobre 2014;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 391, prot. n. 4351 del 13 ottobre 2014;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 391, prot. n. 4351 del 13 ottobre 2014 di assegnazione delle attività
formative dei PAS messi a bando con avviso di vacanza del 3 ottobre 2014 e scadenza 10 ottobre 2014
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015: Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di
vacanza del 13 ottobre 2014 con scadenza 20 ottobre 2014 – ratifica decreto urgente

N. Odg. 22.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito avviso di vacanza PAS – Percorsi Abilitanti Speciali pubblicato in data 13 ottobre 2014
con scadenza 20 ottobre 2014, il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività
formative messe a bando con suo Decreto urgente rep. n. 409, prot. n. 4477 del 22 ottobre 2014;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 409, prot. n. 4477 del 22 ottobre 2014;
All'unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 409, prot. n. 4477 del 22 ottobre 2014 di assegnazione delle attività
formative dei PAS messi a bando in data 13 ottobre 2014 con scadenza 20 ottobre 2014 (Allegato n. 1), che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazione congedo per motivi di ricerca – prof.
Sandro Chignola

N. Odg. 23.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Sandro Chignola ha presentato domanda di congedo per motivi di ricerca e di sviluppo di
relazioni internazionali per l’Ateneo in America latina, dal 27 novembre 2014 al 7 gennaio 2015;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato al prof. Chignola
per compito didattico istituzionale gli insegnamenti di Filosofia politica e Storia della filosofia politica nel corso di
studio in Scienze Filosofiche;
Acquisito il parere favorevole del Presidente dei Corso di studio in Scienze filosofiche, prof. Antonio Da Re;
Verificato che il periodo di congedo non inciderà né sulla didattica frontale né sulle relative prove di
accertamento in quanto entrambi i corsi si svolgeranno nel II semestre;
Verificato che il periodo di congedo del prof. Chignola non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il
Dipartimento;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Chignola ad usufruire di un periodo di congedo per motivi di ricerca e di
sviluppo di relazioni internazionali per l’Ateneo in America latina, dal 27 novembre 2014 al 7 gennaio 2015;
All'unanimità
Delibera
di autorizzare il prof. Sandro Chignola ad usufruire di un periodo di congedo per motivi di ricerca e di sviluppo di
relazioni internazionali per l’Ateneo in America latina, dal 27 novembre 2014 al 7 gennaio 2015.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazione congedo per motivi di ricerca – dott.ssa
Romana Bassi

N. Odg. 23.2

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 la dott.ssa Romana Bassi ha presentato domanda di congedo per motivi di ricerca per recarsi
come visiting scholar presso il Warburg Institute di Londra dal 30 marzo al 30 settembre 2015.
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 febbraio 2014 ha assegnato alla dott.ssa Bassi
per affidamento diretto l’insegnamento di Filosofia morale 2, corso di laurea in Filosofia, conferendole il titolo di
professore aggregato.
Acquisito li parere favorevole del Presidente dei Corso di studio in Filosofia, prof. Antonio Da Re;
Verificato che il periodo di congedo non inciderà sui compiti didattici attribuiti;
Verificato che il periodo di congedo della dott.ssa Romana Bassi non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e
per il Dipartimento;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Romana Bassi ad usufruire di un periodo di congedo per motivi di
ricerca per recarsi come Visiting Scholar presso il Warburg Institute di Londra dal 30 marzo al 30 settembre
2015;
All'unanimità
Delibera
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di autorizzare la dott.ssa Romana Bassi ad usufruire di un periodo di congedo per motivi di ricerca per recarsi
come Visiting Scholar presso il Warburg Institute di Londra dal 30 marzo al 30 settembre 2015.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Nulla-osta allo svolgimento di attività post-lauream

N. Odg. 23.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Surian Alessio, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 16 ore di
lezione all’interno del Master “Governo delle reti di sviluppo locale”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 08/04/2013 ha assegnato al dott. Surian
l’insegnamento di “Dinamiche comunicative” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale
per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Surian a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 16 ore di
lezione all’interno del Master “Governo delle reti di sviluppo locale”.
Premesso che il dott. Surian Alessio, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito gli
insegnamenti di “Intercultura: teorie, modelli, strumenti” (12 ore, 2 cfu) e “Musica e intercultura” (12 ore, 2 cfu)
all’interno del Master “Studi interculturali”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 08/04/2013 ha assegnato al dott. Surian
l’insegnamento di “Dinamiche comunicative” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale
per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Surian a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito gli
insegnamenti di “Intercultura: teorie, modelli, strumenti” (12 ore, 2 cfu) e “Musica e intercultura” (12 ore, 2 cfu)
all’interno del Master “Studi interculturali”.
Premesso che il dott. Cottone Paolo Francesco, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/05, ha presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia culturale: minoranze e tecniche e nuovi media” (12 ore, 2 cfu) all’interno del
Master “Studi interculturali”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 08/04/2013 ha assegnato al dott. Cottone
l’insegnamento di “Intercultura” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della
comunicazione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cottone a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia culturale: minoranze e tecniche e nuovi media” (12 ore, 2 cfu) all’interno del
Master “Studi interculturali”.
Premesso che il prof. Pace Vincenzo, già professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07,
attualmente in pensione, ha presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per
affidamento retribuito l’insegnamento di “Sociologia dei processi culturali” (12 ore, 2 cfu) all’interno del Master
“Studi interculturali”;
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Considerato che nell’a.a. 2013/2014 sono stati assegnati al prof. Pace per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 126 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Pace Vincenzo a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Sociologia dei processi culturali” (12 ore, 2 cfu) all’interno del Master “Studi interculturali”.
Premesso che il prof. Camperio Ciani Andrea, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 10 ore di
lezione all’interno del Master “Neuropsicologia forense”;
Considerato che nell’a.a. 2013/2014 sono stati assegnati al prof. Camperio Ciani per compito didattico
istituzionale insegnamenti per 120 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Camperio Ciani Andrea a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento
retribuito 10 ore di lezione all’interno del Master “Neuropsicologia forense”.
Premesso che il prof. Camperio Ciani Andrea, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 20 ore di
lezione all’interno del Master “Neuropsicologia forense”;
Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. Camperio Ciani per compito didattico
istituzionale insegnamenti per 120 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Camperio Ciani Andrea a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento
retribuito 20 ore di lezione all’interno del Master “Neuropsicologia forense”;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 06/05/2013 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2013/2014, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere
ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 06/05/2013 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2013/2014, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale;
All'unanimità
Delibera
1.

2.

3.

4.

di autorizzare il dott. Surian Alessio, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a
svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 16 ore di lezione all’interno del Master “Governo
delle reti di sviluppo locale”;
di autorizzare il dott. Surian Alessio, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a
svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito gli insegnamenti di “Intercultura: teorie, modelli,
strumenti” (12 ore, 2 cfu) e “Musica e intercultura” (12 ore, 2 cfu) all’interno del Master “Studi interculturali”;
di autorizzare il dott. Cottone Paolo Francesco, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/05, a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicologia culturale:
minoranze e tecniche e nuovi media” (12 ore, 2 cfu) all’interno del Master “Studi interculturali”;
di autorizzare il prof. Pace Vincenzo, già professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07
attualmente in pensione, a svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Sociologia dei processi culturali” (12 ore, 2 cfu) all’interno del Master “Studi interculturali”;
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5.

6.

di autorizzare il prof. Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d.
svolgere nell’ a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito 10 ore di lezione all’interno
“Neuropsicologia forense”;
di autorizzare il prof. Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d.
svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 20 ore di lezione all’interno
“Neuropsicologia forense”.

M-PSI/02, a
del Master
M-PSI/02, a
del Master

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

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista: dott. Massimiliano d’Alessandro
Titolo della ricerca: ” Logica e teologia nelle “Quaestiones theologiae” di Stefano Langton: edizione critica di
Quaestiones non elencate nell’indice del manoscritto Cambridge, St. John’s College, C7 (57)” Durata
dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.08.2013
Responsabile scientifico : prof. Giovanni Catapano
Valutazione: molto positiva. (Allegato n. 1)
Assegnista: dott. Maria Cristina Ginevra
Titolo della ricerca: “A career intervention to foster career adaptability, time persective, hope, optimism and
knowlodge about occupations in elementary and middle school students”
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.09.2013
Responsabile scientifico: prof. Laura Nota
Valutazione: molto positiva. (Allegato n. 2)
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti Massimiliano d’Alessandro (Allegato n. 1) e Maria Cristina Ginevra (Allegato n. 2).
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Oggetto: Autorizzazione per Assegnisti di ricerca a svolgere attività didattica

N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/4 che prevede all’art. 23 comma 5 che il titolare di assegno di ricerca possa svolgere attività didattica fino
ad un massimo di 50 ore annuali anche retribuite purché tali attività non interferiscano con il proficuo
svolgimento delle attività di ricerca e che le stesse debbano essere preventivamente deliberate dal Consiglio di
Dipartimento, previo consenso del titolare e previa autorizzazione del responsabile della ricerca;
Considerata la richiesta presentata dall’assegnista Pasquale Anselmi, autorizzata dal Responsabile scientifico
prof. Luca Stefanutti a svolgere attività didattica per l’insegnamento di Psicometria (mod. B), s.s.d. M-PSI/03,
Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (2 CFU, 14 ore, a.a. 2014-2015) presso il Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta.
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta presentata dall’assegnista Pasquale Anselmi.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (Profilo SSD M-FIL/04 – estetica) ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b), della L. 240/2010

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 10 dicembre 2013, al punto n. 28 dell’ordine del
giorno, ha deliberato di attivare una procedura selettiva per una posizione di ricercatore a tempo determinato di
Tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010), a seguito delle circolari prot. n. 83676 del 26 settembre 2013 e prot.n.
98950 del 19 novembre 2013;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010 n. 240 – Modifiche, emanato con DR rep. n. 1194/2014 del 09/05/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 1165/2014 del 05/05/2014 di nomina della Commissione giudicatrice;
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 2914/2014 del 07 ottobre 2014 relativo all’approvazione degli atti della
procedura selettiva per l’assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA per il settore
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concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 –Estetica)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Verbale n. 3, rep. n. 881/2014 del 3 ottobre 2014, dal quale si evince il nome del candidato
idoneo, unitamente ai punteggi dei titoli e delle pubblicazioni ed ai giudizi della prova orale;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva che ha
individuato quale idoneo il dott. Ghilardi Marcello;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Ghilardi Marcello Lorenzo, per la copertura del posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipo B) (ai sensi del'art. 24 L. 240/2010);
All'unanimità
Delibera
di proporre la chiamata del dott. Marcello Lorenzo Ghilardi, nato a Milano il 28/11/1975, per la copertura del
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 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/04 –Estetica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma
1, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di professore di seconda
fascia per il Settore Concorsuale 11/C1 – filosofia Teoretica (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/01 – Filosofia Teoretica)

N. Odg. 27.1

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
L.240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1503/2014 con cui è stato bandito 1 posto di professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/C1–Filosofia Teoretica (profilo:
settore scientifico disciplinare M-FIL/01 - Filosofia Teoretica) presso il Dipartimento FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2195 del 31 Luglio 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2974 del 14 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2195 del 31 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. Antonio Maria Nunziante per la copertura del posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, Settore Concorsuale
11/C1 – Filosofia Teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/01-Filosofia Teoretica) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;
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All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia Settore Concorsuale
11/C1 – Filosofia Teoretica (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/01 - Filosofia Teoretica) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Antonio Maria
Nunziante, nato a Padova il 8 maggio 1972, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma
1, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura selettiva di professore di
seconda fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi)

N. Odg. 27.2

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
L.240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1497/2014, Settore Concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi con
cui sono stati banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge
240/2010 presso il Dipartimento FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2203 del 31 Luglio 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2968 del 13 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2203 del 31 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. Giordan Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (VI) il
15/08/1966 per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge
n 30 Dicembre 2010, n.240, Settore Concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
All'unanimità
Delibera
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1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia Settore
Concorsuale 14/C2-Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Giordan Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (VI)
il 15/08/1966 ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma
1, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura selettiva di professore di
seconda fascia per il Settore Concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi)

N. Odg. 27.3

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
L.240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1497/2014, Settore Concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi con
cui sono stati banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge
240/2010 presso il Dipartimento FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2203 del 31 Luglio 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2968 del 13 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2203 del 31 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. Vincenzo Romania, nato a Siderno (RC) il
29/08/1976 per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge
n 30 Dicembre 2010, n.240, Settore Concorsuale 14/C2-Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
All'unanimità
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia Settore
Concorsuale 14/C2-Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/08- Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
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2.
3.

Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Vincenzo Romania, nato a Siderno (RC) il
29/08/1976 ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma
1, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale)

N. Odg. 27.4

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
L.240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1501/2014 con cui è stato bandito 1 posto di professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale,
giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale) presso il Dipartimento
FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2191 del 31 Luglio 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3035 del 21 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2195 del 31 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Annalisa Frisina per la copertura del posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240, Settore Concorsuale
14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia
generale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia 14/C1 Sociologia
generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Annalisa
Frisina, nata a Bergamo il 19/08/1973, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura valutativa di Professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale)

N. Odg. 28.1

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure valutative per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1712/2014 relativo alle procedure valutative per la chiamata di 2 posti di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA - per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD
M-PSI/05 - Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2271/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n.2959 del 10/10/2014 di approvazione della regolarità degli atti della procedura
valutativa;
Preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice n. 2271/2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 dell’idoneo Andrea Bobbio, nato a Tortona (AL) il 01/02/1974
per il Settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 Psicologia sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il Settore
concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 Psicologia sociale), del dott. Andrea Bobbio, nato a Tortona (AL) il 01/02/1974 ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge 240/2010;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata per uno dei due posti di cui alla procedura valutativa di Professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale)

N. Odg. 28.2

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure valutative per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1712/2014 relativo alle procedure valutative per la chiamata di 2 posti di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA - per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD
M-PSI/05 - Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2271/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n.2959 del 10/10/2014 di approvazione della regolarità degli atti della procedura
valutativa;
Preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice n. 2271/2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, dell’idonea Rossella Falvo, nata a Curitiba (Brasile) il 19
ottobre 1972, per il Settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
SSD M-PSI/05 - Psicologia sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata – FISPPA;
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il Settore
concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/05 Psicologia sociale), della dott.ssa Rossella Falvo, nata a Curitiba (Brasile) il 19 ottobre 1972 ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo SSD MFIL/06 – Storia della Filosofia)

N. Odg. 28.3

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure valutative per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1717/2014 relativo alla procedura valutativa per la chiamata di 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA - per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/06- Storia della Filosofia)
ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2269/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n.2865 del 03/10/2014 di approvazione della regolarità degli atti della procedura
valutativa;
Preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice n. 2269/2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 dell’idoneo dott.ssa Ilaria Malaguti, nata a Faenza (RA) il 07 luglio
1973 per il Settore concorsuale: 11/C5- Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/06- Storia della Filosofia)
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia per il Settore
concorsuale 11/C5- Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/06- Storia della Filosofia) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA della dott.ssa Ilaria
Malaguti, nata a Faenza (RA) il 07 luglio 1973;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD MFIL/08 – Storia della Filosofia Medievale)

N. Odg. 28.4

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure valutative per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1713/2014 relativo alla procedura valutativa per la chiamata di 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA - per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/08- Storia della Filosofia
Medievale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2270/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2864 del 03/10/2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura valutativa;
Preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice n. 2270/2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 dell’idoneo dott. Giovanni Catapano, nato a Pordenone (PN) il 18
maggio 1972 per il Settore concorsuale: 11/C5- Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/08- Storia della
Filosofia Medievale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia per il Settore
concorsuale 11/C5- Storia della Filosofia (profilo: SSD M-FIL/08- Storia della Filosofia Medievale) presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA del dott. Giovanni
Catapano, nato a Pordenone (PN) il 18 maggio 1972;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposte di chiamata per posti di Professore di II fascia banditi ai sensi dell’art. 24, comma
6, della L. 240/2010:
Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: SSD SPS/09 – Sociologia dei processi
economici e del lavoro)

N. Odg. 28.5

UOR: Servizi
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le
attivazioni di procedure valutative per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1710/2014 relativo alla procedura valutativa per la chiamata di 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA - per il settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio (profilo: SSD SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2272/2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3031 del 20/10/2014 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura valutativa;
Preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice n. 2272/2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 dell’idoneo dott. Devi Sacchetto, nato a Adria (RO) il 07 Agosto
1965 per il Settore concorsuale: 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio (profilo: SSD SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;
All'unanimità
Delibera
1.

2.
3.

di proporre la chiamata, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia per il Settore
concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo:
SSD SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA del dott. Devi Sacchetto, nato a Adria (RO) il 07
Agosto 1965;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia:
Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere
del Dipartimento
N. Odg. 29

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad
attività di ricerca;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento;
Considerato che sono pervenute al Dipartimento, per il previsto parere, le seguenti richieste di conferimento del
titolo di Studioso Senior:
- Bottin Francesco
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale, in quiescenza a decorrere dal
01 ottobre 2014;
- Galiani Luciano
Professore Ordinario per il ssd M-PED/04 Pedagogia Sperimentale, in quiescenza a decorrere dal 01
ottobre 2014;
- Pace Vincenzo
Professore Ordinario per il ssd SPS/07 Sociologia generale, in quiescenza a decorrere dal 01 ottobre
2014;
- Salvatore Soresi
Professore Ordinario per il ssd M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, in
quiescenza a decorrere dal 01 ottobre 2014;
- Tessarolo Mariselda
Professore Ordinario per il ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, in quiescenza a
decorrere dal 01 ottobre 2014;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010;
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste presentate al Dipartimento;
All'unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” ai
professori: Francesco Bottin, Luciano Galliani, Vincenzo Pace, Salvatore Soresi, Mariselda Tessarolo;

2.

di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di
Studioso Senior con Atto del Rettore.
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Alle ore 18.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 48 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

