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Rep. n.   2/2015    Prot. n.  635   del  09/02/2015  

Verbale n. 12/2014 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 dicem bre 2014 

 
 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.30 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 
Professori ordinari    Cattani Adelino X   

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

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

Professori associati    Agostinetto Luca  X   
Allievi Stefano X   Aquario Debora X   
Amplatz Cristina X   Bassi Romana X   
Armezzani Maria X   Belotti Valerio   X 
Biasin Chiara X   Benetton Mirca  X   
Biasutti Michele X   Bertolo Maria Carla X   
Camperio Ciani Andrea   X Bobbio Andrea   X 
Carrara Massimiliano  X  Bobbo Natascia  X   



  
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

Verbale n. 12/2014 del 22 dicembre 2014 
pag.2  

 
Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Bonanno Emiliana    X Trappolin Luca X   
Boros Amedeo X   Vianello Francesca X   
Bortolini Matteo  X  Vianello Michelangelo X   
Callegari Carla  X   Visentin Simone  X   
Calvo Vincenzo  X  Zanin Valter  X  
Canova Luigina X       
Catapano Giovanni X   Segretario di Dipartimento    
Cecchinato Graziano   X  Chiara Voutcinicth X   
Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    
Cesaroni Pierpaolo  X  Belluco Alice   X 
Cottone Paolo  X  Boischio Elisabetta X   
Crepaldi Maria Grazia   X Cosimo Roberta X   
Dal Corso Laura   X Fiore Laura X   
Faccio Elena   X Manganaro Elena   X 
Falco Alessandra   X Mocerino Emma X   
Falvo Rossella   X Ripamonti Federica X   
Fedeli Monica    X Zarpellon Chiara X   
Ferrari Lea   X     
Frisina Annalisa X   Rappresentanti Studenti    
Gasperi Emma  X   Ambrosiani Davide  X  
Ghedin Elisabetta  X   Baseggio Sandra X   
Giordan Giuseppe X   Biasin Jacopo  X  
Grandi Giovanni X   Biemmi Mattia  X  
Grigenti Fabio  X  Boscolo Cegion Lucia  X  
Grion Valentina   X  Camilloni Fabio  X  
Malaguti Ilaria X   Canesso Annagiulia   X 
Mangini Enrico   X Corso Sofia  X  
Marogna Cristina X   Costa Alberto  X  
Merlo Giordana  X   Costacurta Mirco  X  
Mocellin Silvia X   Dalla Libera Giulia  X  
Mongili Alessandro  X  Fabbris Maddalena  X  
Nunziante Antonio Maria  X  Fasolato Andrea  X  
Palmieri Arianna   X Favrin Andrea  X  
Piva Manlio Celso X   Finocchiaro Giulia  X  
Porcarelli Andrea  X   Giannelli Gianmarco  X  
Rametta Gaetano X   Machieraldo Giulia  X  
Rangone Marco X   Pillon Matteo  X  
Restiglian Emilia  X   Pizziolo Francesca  X  
Riva Claudio  X  Pizzotti Gian Luca  X  
Romania Vincenzo  X  Ruffato Edoardo  X  
Sacchetto Devi   X Scotto Vincenzo  X  
Salis Rita Maria Gavina   X Segato Lucia X   
Sanò Laura X   Stefani Maria  X  
Sgaramella Teresa Maria X   Trevisiol Margherita  X  
Soavi Marzia X   Tumino Matilde  X  
Surian Alessio  X   Zambon Giovanni  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Rappresentanti Assegnisti    Nardella Carlo   X 
Bortolotto Melania X   Rhazzali Mohammed Khalid  X  
Di Masi Diego X   Scarcelli Cosimo Marco  X  
Frison Daniela   X Serbati Anna X   
Gregianin Alessandra X   Serbati Sara  X  
Ius Marco X   Targhetta Fabio X   
Magno Emanuela  X  Vianello Francesca X   
Maniero Sabrina X       

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

Alla fine del punto 2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 11 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli 
Assegnisti 
 

Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori  
 

Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia 
 
 Ordine del giorno  
 
 
1 Approvazione Verbale della seduta del 25 novembre 2014  

2 Comunicazioni 

 

La  seduta prosegue  in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti) 

3 Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento  di incarichi individuali di collaborazione (suppor to 
ricerca e didattica) 

4 Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e  continuativa di supporto alla ricerca, dei dott. 
Alessandro Maculan e Elton Kalica  

5 Ratifica decreto urgente di approvazione Protocollo d'intesa PIPPI4 - Ministero del Lavoro e delle Politich e 
Sociali (Resp. Scientifico Prof. Paola Milani) 

6 Contratti, convenzioni, contributi e partnership 

7 Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in derog a al D.R. 1953/95 

8 Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche e richieste di contributi – primo se mestre 2015 

9 Variazioni e storni di bilancio  

10 Autorizzazione scarico inventariale  

11 Attivazione contratto a tempo determinato di Pers onale Tecnico Amministrativo  
 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

12 Proposte per integrazione Piano Triennale budget d ocenza 2013 - 2015 
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13 Programmazione didattica a.a. 2014-2015 

 13.1 Assegnazione insegnamenti II semestre a seguito avv isi di vacanza del 26 novembre 2014 con 
scadenza 5 dicembre 2014 

 13.2 Revoca assegnazione insegnamenti e autorizzaz ione nuovo avviso di vacanza 

 13.3 Assegnazione didattica di supporto del II semestre a.a. 2014-2015 a seguito avvisi di procedure 
comparative con scadenza 11 dicembre 2014 

14 Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 

 14.1 Assegnazione attività formative a seguito avviso di  vacanza del 5 dicembre 2014 con scadenza  17 
dicembre  2014 

 14.2 Assegnazione attività di supporto a seguito avvisi di procedura comparativa del 10 dicembre 2014 
con scadenza 17 dicembre 2014 

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

16 Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Marzia Soavi – Ricercatore uni versitario 
non confermato M-FIL/02 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia 

17 Attivazione di procedura concorsuale per la cope rtura di un posto di professore di II fascia ai sen si 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore c oncorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni (profilo: ssd M-PSI/06 – Psicologia del  lavoro e delle organizzazioni)  

18 Attivazione di procedura concorsuale per la cope rtura di un posto di professore di II fascia ai sen si 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: ssd M-
FIL/03 – Filosofia morale) 

19 Proposta di chiamata di un posto di professore di  II fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L.  240/2010 
relativa alla procedura concorsuale per il Settore C oncorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'  
educazione (profilo: ssd M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione) 

 

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

20 Designazione componenti la Commissione giudicatr ice per la procedura valutativa di un posto di 
professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, Settore concorsuale: 11/D 1 –
Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore s cientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia 
Generale e Sociale)  

21 Proposta per il conferimento del titolo di Profess ore Emerito al Prof. Luciano Galliani  

 
 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. 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 ritira il punto:  
1 Approvazione Verbale della seduta del 25 novembre 2014  

 
 
 
 
 
 



  
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

Verbale n. 12/2014 del 22 dicembre 2014 
pag.5  

 
 
Oggetto : Comunicazioni 
 
 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente presenta al Consiglio il calendario delle adunanze della Giunta e del Consiglio di 
Dipartimento previste per l’anno 2015 (Allegato n. 1). 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto 
 
 
 

 
 
 
 

La  seduta prosegue  in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti) 

 
 
 
Oggetto : Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento d i incarichi individuali di collaborazione (supporto  

ricerca e didattica) 
 

 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il DM 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81 concernente il 
Regolamento sulla “Definizione della disciplina e dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnamenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/2015;  
 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi per 
l’a.a. 2014/2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2014 che ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza 
rep. 1840/2014 “approvazione con urgenza dell’istituzione e dell’attivazione per l’a.a. 2014/2015 dei Corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo “TFA” finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado”; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha approvato l’assetto didattico del 
Tirocinio Formativo Attivo dell’area comune; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 10 dicembre 2014; 
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Premesso che sono state presentate dal prof. Giuseppe Micheli, Delegato del Rettore per il TFA, due richieste 
di autorizzazione all’attivazione di procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali per attività di 
supporto alla didattica: 

1. N. 1 tutor coordinatore a supporto della didattica per i corsi TFA; 
2. N. 5 tutor d’aula per i corsi TFA;  

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di 
collaboratori (co.co.co) cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per le quali è stata verificata la 
copertura a bilancio. L’attivazione delle seguenti procedure comparative è subordinata all’autorizzazione 
dell’Area Organizzazione e Personale di Ateneo, gravando la spesa su capitoli soggetti a monitoraggio: 

 

- Richiedente: prof. Giuseppe Micheli (allegato 1) 
Progetto: Corsi Tirocinio Formativo Attivo TFA a.a. 2014/15 
Oggetto della collaborazione: n.1 tutor coordinatore a supporto della didattica dei corsi TFA. 
Durata: 8 mesi 
Compenso: € 14.000,00 lordo percipiente (€ 17.000,00 lordo ente stimato) 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.11 (copertura assicurata dal finanziamento attribuito al Dipartimento dal CdA del 
21/07/2014). 
 

- Richiedente: prof. Giuseppe Micheli (allegato 2) 
Progetto: Corsi Tirocinio Formativo Attivo TFA a.a. 2014/15 
Oggetto della collaborazione: n. 5 tutor d’aula per i corsi TFA. 
Durata: 4 mesi  
Compenso: € 2.300,00 lordo percipiente cadauno (€ 3.000,00 lordo ente stimato cadauno) per un totale 
complessivo di € 11.500,00 lordo percipiente (€ 15.000,00 lordo ente stimato). 
Fondo Spesa: F.S. 2.11.02.11 (copertura assicurata dal finanziamento attribuito al Dipartimento dal CdA del 
21/07/2014). 
 

 
 
 
 
 
 Oggetto : Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e  continuativa di supporto alla ricerca, dei dott. 

Alessandro Maculan e Elton Kalica  

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 
Premesso che si rende necessario prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei dottori 
Alessandro Maculan e Elton Kalica per esigenze legate al progetto Europeo “European prison Observatory (DG 
Justice JUST/2011/JPEN/AG/2933) di cui è responsabile la prof. Francesca Vianello; 
 

Considerato che entrambi i contratti scadranno 31/12/2014 e che l’attività del progetto terminerà il 14 gennaio 
2015; 
 

Considerato altresì che il coordinatore di progetto (Antigone Onlus) ha fissato la conferenza finale del progetto a 
Bruxelles dal 12 al 14 gennaio 2015 ;  
 

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni (art. 11); 
 

Vista l’approvazione della Giunta del 10 dicembre 2014; 
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Ritenuto opportuno che i dott. Maculan e Kalica continuino a dare il loro contributo anche nella fase finale del 
progetto e che si rechino, insieme alla prof. Francesca Vianello, a Bruxelles per la conferenza finale; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare la proroga degli incarichi affidati ai dott. Alessandro Maculan e Elton Kalica fino al 14 gennaio 
2015, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento d’incarico. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Ratifica decreto urgente di approvazione Protocollo d'intesa PIPPI4 - Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (Resp. Scientifico Prof. Paola Milani ) 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
 
Premesso che è stata presentata una proposta progettuale che viene di seguito sinteticamente descritta: 
prof.ssa Paola Milani ha proposto la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione) – anni 2015-2016 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali. Il 
finanziamento previsto ammonta ad € 492.949,00. Il Direttore, per motivi di urgenza, ha approvato con Decreto 
urgente rep. n. 501/2014 del 17 dicembre 2014, che viene portato a ratifica (Allegato n. 1); 
 

Considerato che nell’ambito del Protocollo d’intesa la ritenuta del Dipartimento sarà determinata dall’1% del 
finanziamento complessivo e che rientra nell’autonomia della struttura la decisione di applicare una percentuale 
di ritenuta inferiore a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per le ritenute dipartimentali; 
 

Considerato che nell’ambito del Protocollo d’intesa “ l’allegato B) Piano dei costi” prevede la possibilità di 
acquisire una unità di PTA da utilizzare per il progetto; 
 

Acquisito il parere della Giunta del 10/12/2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ratificare il Decreto urgente rep. n. 501/2014 del 17 dicembre 2014 (Allegato n. 1), che fa parte integrante 
e sostanziale della presente delibera, per l’estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali - 
Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresenta la continuazione del 
Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 2015-2016. 
Responsabile prof. Paola Milani. Il finanziamento previsto ammonta ad € 492.949,00. 

 
2. di approvare, nell’ambito del Protocollo d’intesa la ritenuta di Dipartimento nella misura dell’1% come costo 

non rendicontabile in considerazione della possibilità di rendicontare costi del PTA reclutato appositamente 
pari a € 40.500,00. 
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 Oggetto :  Contratti, convenzioni, contributi e partnership  

 
N. Odg.  6 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Nicola Alberto De Carlo di stipulare una convenzione per attività di ricerca 
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e 
l’Azienda Ospedaliera di Padova per l’attività di ricerca dal titolo” Valutazione preliminare (obbligatoria) del 
rischio stress lavoro-correlato”; 
 

Accertata la disponibilità dell’ Azienda Ospedaliera di Padova a procedere con la stipula della convenzione 
summenzionata; 
 

Vista la richiesta del prof. Manlio Celso Piva di un cofinanziamento del Dipartimento pari a € 3.000,00 per un 
progetto finanziato dalla Regione Veneto ai  sensi della L.R. 11/2014, art.9 – "Interventi di valorizzazione beni 
Grande Guerra”; 
 

Considerato che la proposta progettuale è stata presentata dal Rettore e vede la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA e Dipartimento di Beni Culturali - DBC;  
 

Considerato che il prof. Manlio Celso Piva fa parte del "Comitato per il Centenario della Grande Guerra 
dell’Università di Padova", istituito con decreto rettorale e coordinato dal Prof. Fontana, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità;   

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); 
 

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

Vista l’approvazione della Giunta del 10 dicembre 2014: 
 
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 l’Azienda Ospedaliera di Padova per l’attività di ricerca dal 
titolo: “Valutazione preliminare (obbligatoria) del rischio stress lavoro-correlato”. Il Responsabile Scientifico 
dell’attività di ricerca è il prof. Nicola Alberto De Carlo. La convenzione avrà durata di 9 mesi con 
decorrenza dalla sottoscrizione. Per tale attività l’Azienda Ospedaliera di Padova corrisponderà la somma 
complessiva di € 39.000,00+ IVA; 

2. di approvare la richiesta avanzata dal prof. Manlio Celso Piva e di cofinanziare il progetto finanziato dalla 
Regione Veneto ai sensi della L.R. 11/2014, art.9 – "Interventi di valorizzazione beni Grande Guerra”, 
qualora questo venisse approvato, per complessivi € 1.500,00, che graveranno sul fondo FS. 2.11.01.09.  Il 
prof. Piva si impegna a cofinanziare la restante quota (€ 1.500,00) con fondi di ricerca propri o del suo 
gruppo di ricerca. 
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 Oggetto :  Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 

Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 

Premesso che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014 è stata approvata, nell’ambito del 
Progetto di Eccellenza CaRiParo 2009/2010 sul tema: “La partecipazione di autoctoni e migranti alla vita della 
città come fattore di sicurezza urbana: due casi studio nei comuni di Padova e Venezia” con Responsabile 
scientifico il Prof. Giuseppe Mosconi, la pubblicazione dal titolo provvisorio “Quartieri contesi. Convivenza, 
conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e Mestre” autrici: Claudia Mantovan ed Elena Ostanel: 
collaboratrici del progetto CaRiPaRo, con prefazione del prof. Giuseppe Mosconi, con richiesta di contributo pari 
a €  3.900,00 
 

Considerato che: 
- il numero delle pagine è passato da 192 a 416 
- che il prezzo di copertina è passato da € 24,00 a € 37,00 
- che verranno corrisposti i diritti d’autore 
- che il contributo richiesto da Franco Angeli passa da € 3.900 a € 7000 IVA al 4% compresa, ed a fronte di 

tale contributo saranno messe a disposizione 300 copie dell’opera per scambi o diffusione non onerosa 
 

Ritenuto opportuno modificare la deliberazione per quanto sopra indicato e approvare la pubblicazione del 
volume come segue:  
 

−   Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi – titolare della ricerca; 
Titolo provvisorio: “Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e 
Mestre”  
Autrici: Claudia Mantovan ed Elena Ostanel 
Il contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 7.000,00 (iva 4% inclusa)  
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.05 di cui è titolare il Prof. Giuseppe Mosconi  
N. 300 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore. 

 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa: 
 

−   Richiedente: Prof.ssa Franca Bimbi – titolare della ricerca; 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Daphne: “Speak Out! Empowering Migrant, Refugee and Ethnic 
Minority Women Against Gender Violence in Europe”, Responsabile scientifico: Prof.ssa Franca Bimbi; 
Titolo provvisorio: "Controcanto. Migranti latinoamericane tra violenze e processi di riconoscimento"; 
Autrice: Prof.ssa Angela Maria Toffanin; 
Editore: Angelo Guerini e Associati S.p.A.; 
Pagine a stampa previste: circa 192; 
Prezzo di copertina € 19,50 e 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per 
scambi e diffusione non onerosa. 
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.500,00 + iva 4% € 60,00 Totale € 1.560,00; 
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.06 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Intersezioni e 
Asincronie. Sociologia, ricerca sociale, studi culturali”; 
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Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 

−   Richiedente Dott.ssa Carla Bertolo 
Acquisto n. 30 copie del volume “Oltre l’evento, l’esperienza. Riflessioni per la comunicazione sociale” di 
Carla Bertolo 
Casa editrice: CLEUP 
Costo totale con sconto autore: euro 270,00 
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.01 del Progetto EX60% di cui è responsabile la Prof.ssa Carla 
Bertolo 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per la quale è stata verificata la copertura a bilancio: 
−Richiedente:  Prof.  Giuseppe Mosconi  – titolare della ricerca  
Titolo provvisorio: “Quartieri contesi. Convivenza, conflitti e governance nelle zone stazione di Padova e 
Mestre”  
Autrici:  Claudia Mantovan ed Elena Ostanel 
Il contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 7.000,00 (iva 4% inclusa)  
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.05 di cui è titolare il Prof. Giuseppe Mosconi  
Il numero delle pagine è passato da 192 a 416. il prezzo di copertina è passato da € 24,00 a € 37,00 
N. 300 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.  
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore. 
 

−Richiedente:  Prof.ssa Franca Bimbi  – titolare della ricerca; 
Titolo provvisorio: “Controcanto. Migranti latinoamericane tra violenze e processi di riconoscimento”; 
Autrice: Prof.ssa Angela Maria Toffanin; 
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.500,00 + iva 4% € 60,00 
Totale €  1.560,00; 
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.06 di cui è titolare la Prof.ssa Franca Bimbi;  
 

2. di approvare la seguente spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 

−Richiedente:  Dott.ssa Carla Bertolo 
Acquisto n. 30 copie del volume “Oltre l’evento, l’esperienza. Riflessioni per la comunicazione sociale” di 
Carla Bertolo 
Casa editrice: CLEUP 
Spesa complessiva € 270,00 da imputare sul conto F.S.2.11.03.01 Progetto EX60% di cui è responsabile la 
Prof.ssa Carla Bertolo 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
 
 
 
 
 
 Oggetto : Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche e richieste di contributi – primo seme stre 

2015 
 
 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 
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Il Consiglio di Dipartimento 

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

Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
27 marzo 2013; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:  
 

- Convegno internazionale il cui tema sarà: “Model Selection: Ockham’s Razors and Related Issues” che 
avrà come ospite principale il prof. Elliott Sober. Il convegno, organizzato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza, avrà luogo a Padova dal 14 al 16 aprile 2014. Patrocinio 
richiesto dal prof. Pierdaniele Giaretta; 

 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo: 
- prof. Massimiliano Carrara  e prof. Gabriele Tomasi “Logical Themes in Leibniz and Kant”, si terrà a maggio, 
presso il Dipartimento. Chiedono al Dipartimento €  1.366,00 e propongono un cofinanziamento di € 200,00  
fondi del progetto Assegni Senior: (bando 2013). “What might have been: issues on the logic, semantics and 
epistemology of counterfactuals” di cui è titolare il Dott. Vittorio Morato f.s. 2.11.03.07, richiede inoltre il 
patrocinio del Dipartimento; 
 

- prof. Alberta Contarello “Rappresentazioni sociali dell’identità personale nelle gerarchie sociali. Nuovi approcci 
teorici e metodologici” che si terrà a Padova. Chiede al Dipartimento € 450,00  e cofinanzia con € 50,00 dei 
fondi ex 60% f.s. 2.11.03.01, richiede inoltre il patrocinio del Dipartimento; 
 

- prof. Luca Illetterati  e prof. Francesca Menegoni “Wirklichkeit” che si terrà dal 3 al 5 giugno. Chiedono al 
Dipartimento € 3.600,00 e cofinanziano con € 7.000,00 provenienti dal progetto PRIN 2010 di cui è responsabile 
scientifico il prof. Luca Illetterati f.s. 2.11.03.02. L’Università di Venezia contribuirà alla realizzazione 
dell’iniziativa con € 2.000,00; 
 

- prof. Gregorio Piaia "Il pensiero islamico medievale nella storiografia dell’Otto-Novecento momenti e figure" 
che si terrà a maggio 2015. Chiede € 500,00 e cofinanzia con € 50,00 proveniente da fondi ex 60% f.s. 
2.11.03.01 richiede inoltre il patrocinio del Dipartimento; 
 

- prof. Gabriele Tomasi “Ciclo di lezioni della dott.ssa Dawn Wilson su temi di filosofia dell’arte e in particolare 
della fotografia” che si terranno nel corso dei primi sei mesi del 2015. Chiede € 500,00. L’iniziativa è 
cofinanziata con € 300,00 provenienti dal Corso di laurea triennale in Discipline dell’arte, della musica e 
dello spettacolo e dal corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, 
richiede inoltre il patrocinio del Dipartimento; 
 

- prof. Antonio Da Re iniziativa “Etica e cura di sé”: verranno organizzate 2-3 conferenze nella prossima 
primavera che saranno svolte da alcuni colleghi di altre Università. Tali conferenze si inseriscono in una più 
ampia attività di ricerca dedicata al tema della cura di sé nel pensiero antico e nella sua ripresa nel pensiero 
contemporaneo. Chiede un contributo di  € 720,00 e cofinanzia con € 80,00 proveniente da fondi ex 60% 
 
 

Acquisito il parere della Giunta del 10 dicembre 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di concedere il patrocinio per l’iniziativa descritta in narrativa. 

2. di autorizzare la richiesta dei proff. Massimiliano Carrara  e prof. Gabriele Tomasi  per il convegno “Logical 
Themes in Leibniz and Kant”, si terrà a maggio, di €  1.366,00 . L’iniziativa sarà cofinanziata con  € 200,00  
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fondi del progetto Assegni Senior: (bando 2013). “What might have been: issues on the logic, semantics and 
epistemology of counterfactuals” di cui è titolare il Dott. Vittorio Morato f.s. 2.11.03.07.  

3. di autorizzare la richiesta della prof. Alberta Contarello per il convegno  “Rappresentazioni sociali dell’identità 
personale nelle gerarchie sociali. Nuovi approcci teorici e metodologici” che si terrà a Padova di € 450,00. 
L’iniziativa è cofinanziata con € 50,00 dei fondi ex 60% f.s. 2.11.03.01. 

4. di autorizzare la richiesta dei proff. Luca Illetterati  e Francesca Menegoni per il convegno “Wirklichkeit” che 
si terrà dal 3 al 5 giugno di  € 3.600,00.  L’iniziativa è cofinanziata con € 7.000,00 provenienti dal progetto 
PRIN 2010 di cui è responsabile scientifico il prof. Luca Illetterati f.s. 2.11.03.02. L’Università di Venezia 
contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa con € 2.000,00. 

5. di autorizzare la richiesta prof. Gregorio Piaia "Il pensiero islamico medievale nella storiografia dell’Otto-
Novecento momenti e figure" che si terrà a maggio 2015 di € 500,00 e cofinanzia con € 50,00 proveniente 
da fondi ex 60% f.s. 2.11.03.01; 

6. di autorizzare la richiesta del prof. Gabriele Tomasi “Ciclo di lezioni della dott.ssa Dawn Wilson su temi di 
filosofia dell’arte e in particolare della fotografia” che si terranno nel corso dei primi sei mesi del 2015, di  € 
500,00. L’iniziativa è cofinanziata con € 300,00 provenienti dal Corso di laurea triennale in Discipline 
dell’arte, della musica e dello spettacolo e dal corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo 
e produzione multimediale; 
 

7. di autorizzare la richiesta del prof. Antonio Da Re “Etica e cura di sé”. Verranno organizzate 2-3 conferenze 
nella prossima primavera che saranno svolte da alcuni colleghi di altre Università. Tali conferenze si 
inseriscono in una più ampia attività di ricerca dedicata al tema della cura di sé nel pensiero antico e nella 
sua ripresa nel pensiero contemporaneo. Contributo di  € 720,00 e cofinanzia con € 80,00 proveniente da 
fondi ex 60%. 

 
 
 
 
 
 Oggetto :  Variazioni e storni di bilancio  

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell'allegata tabella (Allegato n. 1),  
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 460, 466, 468, 469, 473, 484, 487, 
488, 489, 492, 493, 494 e 505 (Allegati da n. 2 a n. 14); 

Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di  
Dipartimento da parte dell'Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in  
riferimento a uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato (Allegato  
n.15); 

All'unanimità  

Delibera  

1. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 460, 466, 468, 469, 473, 484, 487, 488, 489, 492, 493, 494 e 505, 
che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l'esercizio 2014 ed elencate nell'allegato n. 15, che fa parte  
integrante e sostanziale della presente delibera.  
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 Oggetto : Autorizzazione scarico inventariale 
 
 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’art. 
10.11 comma 2; 
 

Viste le proposte di scarico per fuori uso del materiale situato presso l’archivio al 2° piano della sede ex 
Geriatrico, n° 2014/34, dal registro inventariale 0EZ00/00M1 mobili inf. Ex Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione per un valore totale di Euro 9.108,90 (Allegato n. 1), e n. 2014/15 dal registro inventariale 
A0450/00M1 mobili inf. Ex Facoltà di Scienze della Formazione per un totale di Euro 40.926,32  (Allegato n. 2) 
condizionatori, monitor, pc, server, aggregatore di canali ISDN, memorie DDR per pc; 
 

Vista la proposta di scarico per trasferimento n. 2014/7 (Allegato n. 3) dal registro 0EZ00/00M1 mobili inf. Ex 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione per un valore di € 779,17, in seguito al cambio di afferenza del prof. 
Carraro, ora afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche (stampante, monitor , pc); 
 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, in particolare l’Art. 6.7, commi 3 
e 7; 
 

Tenuto conto del fatto che l’evento dannoso si è verificato nel corso di una missione e che è stato 
tempestivamente denunciato alle autorità competenti; 
 

Esaminata detta denuncia (Allegato n. 4) presentata dal prof. Turchi e dalla quale, data l’assenza di prove 
dell’intervento di terzi, si evince che il fatto non è qualificabile come furto bensì rientra nella fattispecie dello 
smarrimento; 
 

Considerato che la richiesta di risarcimento presentata al Servizio Bilancio e Contabilità A.C. è stata rigettata in 
quanto la polizza assicurativa dell’Ateneo non copre il caso dello smarrimento (Allegato n. 5); 
 

Premesso che è stata presentata in data 25/11/2013 la proposta di scarico dai registri del patrimonio n° 2013/2 
per beni di Categoria 4, numero inv. 101 (0HH00/00M1 Mobili inf. dell’ex Dipartimento di Psicologia Applicata), 
valore Euro 633,60 (Allegato n. 6) e che la stessa è stata convalidata dal servizio patrimonio Mobiliare di Ateneo 
(Allegato n. 7); 
 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare l’attivazione della procedura di scarico dai registri del patrimonio mobiliare per beni fuori uso, 
relativa alle proposte n. 2014/34 e 2014/15 con l’invio dell’apposita richiesta al Servizio Patrimonio Mobiliare 
di Ateneo rispettivamente di € 9.108,90 e €  40.926,32 (Allegati n. 1 - 2); 

2. di procedere alla conclusione di detta procedura non appena ricevuto il nulla osta al Servizio Patrimonio 
Mobiliare di Ateneo, senza ulteriore delibera del Consiglio, per rispettare la scadenza tassativa del 
31/12/2014  in vista del passaggio al sistema economico patrimoniale a partire dall’1/01/2015; 

3. di approvare il trasferimento al DSB (Dipartimento di Scienze Biomediche) dei beni elencati nella proposta di 
scarico n. 2014/7 per  € 779,17 (Allegato n. 3); 

4. di approvare lo scarico dai registri del patrimonio per perdita del  bene: Categoria 4 Inv. 101 (tablet - 
0HH00/00M1 Mobili inf. dell’ex Dipartimento di Psicologia Applicata) valore Euro 633,60; 

5. di non richiedere al prof. Gian Piero Turchi la reintegrazione o di risarcimento del danno in quanto lo 
smarrimento è avvenuto in maniera involontaria e nel corso di una missione di ricerca. 
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 Oggetto :  Attivazione contratto a tempo determinato di Person ale Tecnico Amministrativo 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 

Premesso che per scadenza del contratto di un’unità operativa presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento si rende necessaria l’attivazione di un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, 
categoria C1 Area amministrativo contabile, 36 ore settimanali con competenze contabili e conoscenza sistema 
informativo per la contabilità di Ateneo CIA; 
 

Richiamata la lettera prot. n. 591 del 24 gennaio 1014 con la quale si rinnovava all’A.C. la necessità di 
copertura della posizione rimasta scoperta in conseguenza al trasferimento presso altra struttura della dott.ssa 
Daniela D’Alessandro; 
 

Considerata la necessità di coprire la posizione con una unità di PTA, in un settore nel quale operano unità di 
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o in regime di telelavoro; 
 

Considerato che la spesa pari a € 33.000,00, come concordato con l’A.C. (lettera protocollo 3299 del 2 ottobre 
2013) è a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di approvare la richiesta di  attivazione di un contratto a t.d. della durata di 12 mesi, categoria C1 Area 

amministrativo contabile, 36 ore settimanali con competenze contabili e conoscenza sistema informativo per 
la contabilità di Ateneo; con spesa  di €  33.000,00 a carico del Bilancio di Ateneo; 

 

2. di incaricare il Servizio di Direzione di dare seguito alla delibera presentando richiesta al Servizio 
Organizzazione. 

 
 
 
 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

 

 
 Oggetto :  Proposte per integrazione Piano Triennale budget do cenza 2013 - 2015 
 
 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente fa presente l’esigenza di completare le operazioni relative al Piano Budget docenza per il 
triennio 2013-2015. 
Presenta a tal fine la ricognizione allegata della situazione attuale (Allegato n. 1), ed un’ipotesi di massima di 
integrazione del Piano. Il Consiglio di Dipartimento condivide tale ipotesi, tuttavia la delibera relativa è rinviata al 
prossimo Consiglio di Dipartimento, in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Ateneo in ordine alla 
effettiva “spendibilità” dei punti organico di cui il Dipartimento dispone, ma il Dipartimento fin da ora delibera di 
condividere il principio, esplicitato nel documento allegato, in base al quale il budget effettivamente “spendibile” 
andrà utilizzato al 50 % per reclutamento di giovani studiosi e al 50 % messo a disposizione per offrire 
opportunità di progressioni di carriera per i docenti interni al Dipartimento. 
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Il Consiglio si pronuncia altresì favorevolmente alla proposta contenuta al punto 4 della relazione del Direttore 
allegata, in ordine al bando di due posizioni di PA rispettivamente per i settori concorsuali 11/C3 (M-FIL/03 
quale specifico profilo) e 11/E3 (M-PSI/06 quale specifico profilo); 
 

Il Consiglio di Dipartimento  
 

Considerata la relazione del Direttore in ordine alle proposte per integrazione Piano Triennale budget docenza 
2013 – 2015 (Allegato n. 1); 
 

Preso atto della proposta contenuta al punto 4 della relazione del Direttore allegata, in ordine al bando di due 
posizioni di PA rispettivamente per i settori concorsuali 11/C3 (M-FIL/03 quale specifico profilo) e 11/E3 (M-
PSI/06 quale specifico profilo); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 
1. di rinviare la discussione della pratica in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Ateneo in ordine alla 

effettiva “spendibilità” dei punti organico di cui il Dipartimento dispone; 
 

2. di condividere il principio, esplicitato nel documento allegato, in base al quale il budget effettivamente 
“spendibile” andrà utilizzato al 50 % per reclutamento di giovani studiosi e al 50 % messo a disposizione per 
offrire opportunità di progressioni di carriera per i docenti interni al Dipartimento; 

 

3. di accogliere favorevolmente la proposta contenuta al punto 4 della relazione del Direttore allegata (Allegato 
n.  1), in ordine al bando di due posizioni di PA rispettivamente per i settori concorsuali 11/C3 (M-FIL/03 
quale specifico profilo) e 11/E3 (M-PSI/06 quale specifico profilo). 

 
 
 
 
 
 Oggetto :  Programmazione didattica a.a. 2014-2015 
 

Assegnazione insegnamenti II semestre a seguito avv isi di vacanza del 26 novembre 
2014 con scadenza 5 dicembre 2014 

 

 
N. Odg.  13.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
 

Vista la legge 4 novembre 2005 n.230; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2; 

Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 

Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha autorizzato la messa a bando degli 
insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti Prot. 207484 per affidamento gratuito/retribuito o, in subordine per 
contratto retribuito, pubblicato in data 26 novembre 2014 con scadenza 5 dicembre 2014; 
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Visto l’avviso di vacanza insegnamenti Prot. 207487 per contratto gratuito, pubblicato in data 26 novembre 
2014 con scadenza 5 dicembre 2014; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 9 al 16 dicembre 2014; 

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

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1) di assegnare per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti vacanti messi a bando per affidamento 

gratuito/retribuito e, in subordine, per contratto retribuito Prot. 207484, come indicato nella tabella allegata 
(Allegato n. 1) che costituisce parte integrante delle presente delibera; 
 

2) di assegnare per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti vacanti messi a bando per contratto gratuito Prot. 
207487 come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 2), che costituisce parte integrante della presente 
delibera. 

 
 
 
 
 
 
 
 Oggetto :  Programmazione didattica a.a. 2014-2015 
 

Revoca assegnazione insegnamenti e autorizzazione n uovo avviso di vacanza 
 

 
N. Odg.  13.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la delibera del 26 febbraio 2014 con cui si è assegnato alla Prof.ssa Alessandra Falco per affidamento 
diretto l’insegnamento di “Valutazione e certificazione della qualità nelle organizzazioni. Modulo: Valutazione del 
personale nelle organizzazioni” del corso di studio in Scienze della formazione continua; 
 

Vista la delibera del 23 luglio 2014 con cui si è assegnato alla Prof.ssa Alessandra Falco per affidamento 
retribuito l’insegnamento di “Elementi di marketing e comunicazione” del Corso di studio in Scienze psicologiche 
sociali e del lavoro; 
 

Considerato che la Prof.ssa Alessandra Falco ha inviato in data 17 dicembre 2014 rinuncia all’insegnamento di 
“Valutazione e certificazione della qualità nelle organizzazioni. Modulo: Valutazione del personale nelle 
organizzazioni” del corso di studio in Scienze della formazione continua e all’insegnamento di ”Elementi di 
marketing e comunicazione” del Corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro; 
 

Verificato che la Prof.ssa Alessandra Falco, pur essendo docente di riferimento per il Corso di studio in Scienze 
psicologiche sociali, non è tuttavia indispensabile ai fini dell’accreditamento del Corso di studio in quanto il 
numero dei docenti di riferimento (10) rimane comunque sufficiente ai sensi del Decreto Ministeriale 1059/2013; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha autorizzato la messa a bando 
degli insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria; 
 

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

Delibera 
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1) di revocare alla Prof.ssa Alessandra Falco l’assegnazione per affidamento diretto dell’insegnamento di 

“Valutazione e certificazione della qualità nelle organizzazioni. Modulo: Valutazione del personale nelle 
organizzazioni” del corso di studio in Scienze della formazione continua e l’assegnazione per affidamento 
retribuito dell’insegnamento di “Elementi di marketing e comunicazione” del Corso di studio in Scienze 
psicologiche sociali e del lavoro; 
 

2) di procedere alla messa a bando urgente per affidamento gratuito/retribuito e, in subordine, per contratto 
retribuito degli insegnamenti di: 
- “Valutazione del personale nelle organizzazioni” del corso di studio in Scienze della formazione continua 

(6 cfu 42 ore); 
- Elementi di marketing e comunicazione” del Corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro (6 

cfu 42 ore). 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
 Oggetto :  Programmazione didattica a.a. 2014-2015 
 

Assegnazione didattica di supporto del II semestre a.a. 2014-2015 a seguito avvisi di procedure 
comparative con scadenza 11 dicembre 2014  

 

 
N. Odg.  13.3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

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

Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 

Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. 
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;  
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 di autorizzazione della messa a bando 
delle attività formative di supporto per il secondo semestre a.a. 2014/15; 
 

Visti gli avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 207479 pubblicato in data 26/11/2014 e Prot. 210211 pubblicato in 
data 11/12/2014; 
 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 11 dicembre 2014 al 16 
dicembre 2014; 
 

Considerato che la Dott.ssa Marcella Menegale, la Dott.ssa Alberta Novello e la Dott. ssa Mariacristina 
Calogero superano, con l’assegnazione delle attività formative di supporto del secondo semestre, il limite 
massimo di 50 ore previsto dalla delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012 (Rep 150/2012); 
 

Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto secondo semestre a.a. 2014 /15; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1) di assegnare le attività formative di supporto per il secondo semestre a.a. 2014/15 come indicato nella 

tabella allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante della presente delibera; 
 

2) di richiedere al Magnifico Rettore deroga al limite di 50 ore per anno accademico per la Dott.ssa Marcella 
Menegale (5 ore), per la Dott.ssa Alberta Novello (4 ore) e per e la Dott.ssa Mariacristina Calogero (4 ore) 
(delibera Senato Accademico del 5 novembre 2012 Rep 150/2012). 

 
 
 
 
 
Oggetto :  Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 
 

Assegnazione attività formative a seguito avviso di  vacanza del 5 dicembre 2014 con 
scadenza  17 dicembre  2014 
 

 

 
N. Odg.  14.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Michele Biasutti il quale chiede di rinviare la discussione della 
pratica ad una prossima seduta. Interviene il prof. Giuseppe Micheli per segnalare l’urgenza dell’approvazione 
al fine di poter procedere ad assegnare le attività formative. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 244/2007; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/15;  
 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi per 
l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio 
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha approvato l’assetto didattico del 
Tirocinio Formativo Attivo dell’area comune; 
 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. n. 5465 da assegnare mediante affidamento e in subordine per 
contratto, pubblicato in data 5 dicembre 2014 con scadenza 17 dicembre 2014, 
 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 17 dicembre 2014, 
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Ritenuto opportuno assegnare le attività formative messe a bando nell’ambito del TFA – Tirocinio Formativo 
Attivo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare per l’a.a. 2014-2015 le attività formative del TFA – Tirocinio Formativo Attivo, messe a bando in 
data 5 dicembre con scadenza 17 dicembre 2014, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto :  Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 
 

Assegnazione attività di supporto a seguito avv isi di procedura comparativa del 10 
dicembre 2014 con scadenza 17 dicembre 2014 
 

 

 
N. Odg.  14.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 244/2007; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla «Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 
 

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81; 
 

Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;  
 

Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al 
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a. 
2014/15;  
 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei Tirocini ormativi Attivi per 
l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di abilitazione; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a. 
2014-2015 e il piano finanziario; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio 
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015; 
 

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

Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 

Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. 
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;  
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Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. n. 211760 pubblicato in data 10/12/2014; 
 

Richiamato il verbale (Rep.229 prot.5863 del 17/12/2014) della Commissione per la valutazione comparativa 
delle domande pervenute,  
 

Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto per il Tirocinio formativo attivo a.a. 2014 /15; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare le attività formativa di supporto per Tirocinio formativo attivo a.a. 2014/15 come indicato nella 
tabella allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante della presente delibera. 
 
 
 
 
 
Oggetto :  Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ri cerca dopo il primo anno di attività  
  
 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
 

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. Anna Serbati (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca: “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica universitaria PRODID” 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 15.10.2013 
Responsabile scientifico : prof. Ettore Felisatti 
Valutazione: molto positiva. 
 
Assegnista: dott. Diego Di Masi  (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca: “ IN DEEP UNIVERSITY Inclusive Development and Enhancing Pedagogy at University: A 
Community-Based Participatory Research Project with Students with disabilities” 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.06.2013 
Responsabile scientifico: prof. Marina Santi 
Valutazione: molto positiva. 
 
Acquisito il parere della Giunta del 10 dicembre 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli 
assegnisti Anna Serbati e Diego Di Masi. 
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Oggetto : Relazione sull'attività didattica e scientifica svo lta dalla dott.ssa Marzia Soavi – Ricercatore 
universitario non confermato M-FIL/02 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo  

  

 
N. Odg.  16 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 198528 del 4 novembre 2014, ha 
comunicato che la dott.ssa Marzia Soavi, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico 
disciplinare M-FIL/02 – Logica e Filosofia della scienza, ha maturato il giorno 1° novembre 2014 il triennio utile 
ai fini del giudizio per la conferma in ruolo; 
 

Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento 
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di 
prova; 
 

Preso atto della relazione presentata dalla dott.ssa Marzia Soavi (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica 
e scientifica svolta nel triennio; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 

Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Marzia Soavi; 
 

2. approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Marzia Soavi 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 
 
 
 
 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia 

 

Oggetto :  Attivazione di procedura concorsuale per la copertu ra di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore c oncorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e 
delle organizzazioni (profilo: ssd M-PSI/06 – Psicolog ia del lavoro e delle organizzazioni)  

 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo18, comma 1; 
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Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” DR rep. 2807 del 28/07/2014 in particolare l’art. 3 commi 1 e 
2; 
 
 

Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la chiamata di un 
professore di seconda fascia settore concorsuale 11/E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 
(profilo: SSD: M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) (Allegato n. 1); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia  
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E3 SSD M-PSI/O6 (Allegato 
n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

Oggetto :  Attivazione di procedura concorsuale per la copertu ra di un posto di professore di II fascia ai sensi 
dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore c oncorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: ssd 
M-FIL/03 – Filosofia morale)  

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo18, comma 1; 
 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” DR rep. 2807 del 28/07/2014 in particolare l’art. 3 commi 1 e 
2; 
 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI concorre alla 
copertura del posto per punti organico 0,10 come da loro delibera del 17/12/2014; 
 
 

Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la chiamata di un 
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C3 – 
Filosofia morale (profilo: SSD: M-FIL/03 – Filosofia morale) (Allegato n. 1); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 
 

Delibera 

 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale 
(profilo: SSD: M-FIL/03 – Filosofia morale) (Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

Oggetto :  Proposta di chiamata di un posto di professore di II  fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 
240/2010 relativa alla procedura concorsuale per il  Settore Concorsuale 11/E2 - Psicologia dello 
sviluppo e dell' educazione (profilo: ssd M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell'educazione)  

 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 

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. 1512/2014 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E2  
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e psicologia dell'educazione) presso il Dipartimento FISPPA;  
 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2199 del 31 Luglio 2014; 
 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3493 del 02 dicembre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 
 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2199 del 31 Luglio 2014; 
 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott.ssa Lea Ferrari  nata a Tione di Trento (TN) il 
24/10/1971,  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/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;   
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 

 

Delibera 

1) di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione)  presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Lea Ferrari  nata a Tione di Trento (TN) il 
24/10/1971, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 
 

2) di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015; 
 

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

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

 

Oggetto :  Designazione componenti la Commissione giudicatrice  per la procedura valutativa di un posto di 
professore di I fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, Settore concorsuale: 
11/D1 –Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: s ettore scientiifico disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia Generale e Sociale)  

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare gli articoli 18,24 e 29; 
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; 
 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile e del 10 settembre 2014;  
 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3299 del 12 Novembre 2014 relativo alla procedura valutativa per la chiamata 
di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata – FISPPA - per il settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
 

Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010”; 
 

Considerato che l’avviso di indizione della procedura valutativa per 1 posto di Professore di I fascia è scaduto il 
3 dicembre 2014;  
 

Considerato che ai sensi dell’art.12 comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche 
stranieri, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata 
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore, come previsto dall’art. 12 comma 4, del 
sopracitato Regolamento; 
 

Considerato che è necessario designare una commissione per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/D1 –Pedagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale); 
 
Propone la seguente composizione: 
 

1. Prof. Carla Xodo, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Padova  
2. Prof. Giuseppe Milan, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Padova 
3. Prof. Michele Corsi, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01 Università di Macerata 
4. Prof. Luigi Pati, professore ordinario, S.C11/D1 SSD M-PED/01 Università Cattolica di Milano 
5. Prof. Ma. Angeles Balsell Bailon, professore ordinario, Universitat De Lleida (UDL) Spagna 

 
Il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica del prof. Prof. Balsell Bailon Ma. Angeles, 
professore ordinario, Universitat De Lleida (UDL), al titolo italiano di professore e la riconducibilità della sua 
attività al settore concorsuale oggetto della selezione. 

 

Si allegano  i CV dei proff. Carla Xodo , Giuseppe Milan, Michele Corsi, Luigi Pati , Balsell Bailon ; 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 
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Delibera 
 

1) di proporre la nomina della seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa di 1 posto di 
professore di I fascia ai sensi dell’art.24 comma 6 della legge n. 240/2010:  

  
Prof. Carla Xodo, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Padova  
Prof. Giuseppe Milan, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01, Università di Padova 
Prof. Michele Corsi, professore ordinario, S.C 11/D1 SSD M-PED/01 Università di Macerata 
Prof. Luigi Pati, professore ordinario, S.C11/D1 SSD M-PED/01 Università Cattolica di Milano 
Prof. Ma. Angeles Balsell Bailon, professore ordinario, Universitat De Lleida (UDL) Spagna 
 
 

I C.V dei proff. Xodo (All. 1), Milan (All. 2), Corsi (All. 3), Pati (All. 4), Balsell Bailon (All. 5) fanno parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 

 
2) il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica del prof. Balsell Bailon Ma. Angeles al 

titolo italiano di professore e la riconducibilità della sua attività al settore concorsuale oggetto della selezione; 
 

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

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

Oggetto :  Proposta per il conferimento del titolo di Professore  Emerito al Prof. Luciano Galliani  
  

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che in data 24 novembre 2014, è pervenuta una proposta di conferimento del titolo di Professore 
Emerito al prof. Luciano Galliani, collocato a riposo dal 1° ottobre 2014 (Allegato n. 1); 
 

Richiamato il curriculum vitae del prof. Galliani (Allegato n. 2), che è stato Professore Ordinario di Metodologia e 
didattica degli audiovisivi (M-PED/04) e successivamente Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale (M-
PED/04); 
 

Considerato che la comunità scientifica nazionale e internazionale riconosce il prof. Galliani un pioniere nel 
campo degli studi pedagogici e didattici sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con specifiche 
applicazioni innovative nella formazione universitaria e in servizio degli insenanti, degli educatori, dei formatori e 
nell’e-Learnig and Lifelong Learning degli adulti; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 16 aprile 2007, rep n. 78/2007 che approva i “Criteri circa il 
conferimento del titolo di Professore Emerito e delle Lauree ad Honorem” secondo la proposta elaborata dalla 
Commissione istruttoria per le Lauree a d Honorem; 
 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 
1592 con particolare riferimento all’art. 111 per quanto concerne titolo di Professore Emerito; 
 

Ritenuto opportuno proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Luciano Galliani; 
 
All’unanimità 

Delibera 



  
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

Verbale n. 12/2014 del 22 dicembre 2014 
pag.26  

 
 
di proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Luciano Galliani. 
 
 
 
 
Alle ore 11.20, 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 26 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                       Prof. Vincenzo Milanesi 
 


