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

pag. 1
Rep. n. 1/2015

Prot. n. 634

del 09/02/2015

Verbale n. 11/2014
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 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

P

A

Ag
X

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

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 11/2014 del 25 novembre 2014
pag.2

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

P

A

Ag
X
X

X
X
X
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Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
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Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinicth
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Zarpellon Chiara
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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

P

A

Ag

X
X
X
X
X
X

Nominativo
Nardella Carlo
Rhazzali Mohammed Khalid
Scarcelli Cosimo Marco
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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X
X
X
X
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X

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 4.1
Entra: Biasutti Michele
Alla fine del punto 10.2 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 22 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli Assegnisti
Alla fine del punto 23.4 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno
Esce: Carla Dazzi
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia
Esce: Alberto Voci

Ordine del giorno

1

Approvazione Verbali delle sedute del 27 ottobre 2014 e 12 novembre 2014

2

Comunicazioni

3

Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016

4

5

3.1

Modifiche di ordinamento
- Corso di studio triennale in Comunicazione
- Corso di studio interclasse in Culture, Società e mondo globale
- Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua
- Corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica

3.2

Contingente studenti non comunitari a.a. 2015-2016 e contingente Marco Polo a.a. 2016-2017

3.3

Accessi a numero programmato

3.4

Attivazione corsi di studio a.a. 2015-2016

3.5

Parere in quanto Dipartimento interessato all’istituzione di un nuovo corso di studio triennale in
lingua veicolare presso il Dipartimento di Psicologia Generale

Tirocinio formativo attivo a. a. 2014-2015
4.1

Approvazione assetto didattico

4.2

Attività formative da assegnare: messa a bando e compenso

Iniziative per l’internazionalizzazione a.a. 2014-2015
5.1

Attivazione di due laboratori di lingua inglese per il corso di studio in Management dei servizi
educativi e formazione continua e copertura finanziaria
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5.2
6

Cofinanziamento laboratori di lingua inglese attivati, su progetto della Scuola di Psicologia, dal
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione

Programmazione didattica a.a. 2014-2015
6.1

Integrazioni alle richieste di didattica di supporto per il II semestre

6.2

Insegnamenti vacanti (II semestre): autorizzazione avviso di vacanza

7

Programmazione didattica a.a. 2014-2015: nomina delle Commissioni d’esame

8

Calendario lauree triennali di area pedagogica anno accademico 2014 – 2015: integrazione ai fini
dell’iscrizione in corso d’anno alla Laurea Magistrale

9

Programma Erasmus+ a.a. 2014-2015: modalità di approvazione del learning agreement

10

Equipollenze titoli di studio
10.1

Equipollenza laurea triennale in Giornalismo e Scienze della comunicazione conseguita
all’Università di Moldova

10.2

Equipollenza laurea quadriennale in Scienze dell’educazione, indirizzo Educatori professionali
extrascolastici

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

11

Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto
ricerca)

12

Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione
Commissioni giudicatrici

13

Contratti, convenzioni, contributi e partnership

14

Chiusure progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

15

Proposta di nomina nuovi responsabili scientifici di progetti di ricerca

16

Inserimento personale in progetti di ricerca

17

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

18

Patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

19

Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per incentivazione PTA” - FISPPA

20

“Fondo di struttura per l’incentivazione“ del PTA: ripartizione compensi

21

Variazioni e storni di bilancio

22

Richiesta rinnovo 12 mesi Contratto a T.D. in corso Servizi didattici: dott.ssa Chiara Iodi

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

23

Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ad alunni con disabilità a.a.
2014-2015
23.1

Assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza del 7 novembre 2014 con scadenza 11
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novembre 2014
23.2

Assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza del 10 novembre 2014 con scadenza 17
novembre 2014

23.3

Assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del 7 novembre
2014 con scadenza 11 novembre 2014

23.4

Assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del 10 novembre
2014 con scadenza 17 novembre 2014

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

24

Provvedimenti per il personale docente

25

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Carla Dazzi - Professore Associato MPSI/03 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

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

26

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof. Alberto Voci - Professore Straordinario MPSI/05 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario

27

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Mariselda Tessarolo, Professore
ordinario SPS/08, per il triennio 1.10.2011 - 30.09.2014

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. E’ inoltre
presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli .

Oggetto: Approvazione Verbale delle sedute del 27 ottobre 2014 e del 12 novembre 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. 9/2014 della seduta del 27 ottobre 2014 e n. 10/2014 della seduta del 12
novembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 9/2014;
- Visto il verbale n. 10/2014;
Delibera
di approvare il verbale n. 9/2014 del 27 ottobre 2014 e il verbale n. 10/2014 del 12 novembre 2014 nella loro
integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che il giorno 12 novembre 2014 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione
suppletiva della rappresentanza dei Professori di ruolo in Giunta di Dipartimento.
Il Direttore Presidente comunica che è stato eletto il prof. Renato Stella.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente informa che con Decreto Rettorale n. 2606 del 18 settembre 2014 è stata accolta la
richiesta della dott.ssa Elisa Maria Galliani di afferenza al Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali a decorrere dal 17 settembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente informa che sono iniziati i lavori di ristrutturazione della sede di via Beato Pellegrino e
che, a seguito di un sopralluogo di alcuni tecnici dell'Università e della Ditta incaricata dell’opera con il prof.
Giuseppe Zago (referente di sede), è stato preso in esame il problema di assicurare, all'interno del complesso,
un adeguato controllo e la maggiore sicurezza possibile ai docenti, al personale e agli studenti che
frequenteranno la sede.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.4
Il Direttore Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 novembre 2014 al punto 3
dell’ordine del giorno aveva deliberato di delegare il Direttore di Dipartimento ad esprimere pareri, in quanto
Dipartimento interessato, in ordine a ordinamenti didattici, regolamenti, istituzione, attivazione, modifica,
disattivazione o soppressione dei corsi di studio che afferiscono ad altri Dipartimenti per l’a.a. 2015-2016.
Il Direttore Presidente ricorda inoltre di aver anticipato l’intenzione di essere affiancato da quattro colleghi (uno
per ogni sezione del Dipartimento) ai quali chiedere di volta in volta un parere motivato in merito alle eventuali
richieste di modifica che si fossero rese necessarie.
Il Direttore Presidente informa pertanto di aver designato i seguenti professori: Renato Stella, Marina De Rossi,
Stefania Mannarini, Maria Grazia Crepaldi.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.5
Il Direttore Presidente informa che quest’anno non sono stati attivati, per mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti, i seguenti Corsi a catalogo:
- Formazione e marketing aziendale con i new media – Prof. Graziano Cecchinato
- Esperienze e tecniche ludico-animative per bambini da 0 a 3 anni – Prof.ssa Emilia Restiglian
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Oggetto: Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016
Modifiche di ordinamento
- Corso di studio triennale in Comunicazione
- Corso di studio interclasse in Culture, Società e mondo globale
- Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua
- Corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica

N. Dog. 3.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010 Rep. 185/2010;
Richiamata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello prot. 193891 del 21 ottobre 2014;
Acquisita la delibera del:
- Consiglio di corso di studio aggregato in Comunicazione e Strategie di Comunicazione del 11 novembre 2014
che ha approvato la modifica dell’ordinamento a partire dall’a.a. 2015-2016 del corso di studio in
Comunicazione;
- Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica del 17 novembre 2014, che ha proposto la modifica
di ordinamento del corso di studio con l’inserimento del s.s.d. M-PSI/03 tra le attività affini ed integrative e
l’integrazione dei requisiti richiesti per l’accesso con un ulteriore requisito: l’adeguata conoscenza della lingua
inglese;
- Comitato ordinatore del corso di studio interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione
continua” del 19 novembre 2014, che ha proposto la modifica di ordinamento del corso di studio a seguito della
modifica delle conoscenze e competenze e dei requisiti richiesti per l’accesso al corso di studio;
- Comitato ordinatore del studio interclasse in “Culture, formazione e società globale” del 19 novembre 2014,
che ha proposto la modifica di ordinamento del corso di studio a seguito della modifica delle conoscenze e
competenze e dei requisiti richiesti per l’accesso al corso di studio;
Considerato che è stato richiesto il parere dei Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.52 comma 1 dello Statuto
di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di ordinamento del:
- corso di studio triennale in Comunicazione;
- corso di studio in Psicologia clinico-dinamica studio con l’inserimento del s.s.d. M-PSI/03 tra le attività affini ed
integrative e l’integrazione dei requisiti richiesti per l’accesso con un ulteriore requisito: l’adeguata conoscenza
della lingua inglese;
- corso di studio interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione continua” a seguito della
modifica dei requisiti richiesti per l’accesso al corso di studio;
- corso di studio interclasse in “Culture, formazione e società globale” a seguito della modifica delle conoscenze
e competenze e dei requisiti richiesti per l’accesso al corso di studio;
All’unanimità
Delibera
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1.

di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2015-2016 del corso di studio triennale in
Comunicazione come indicato nei documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente
delibera (Allegato n. 1 Ordinamento) (Allegato n. 2 Regolamento);

2.

di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2015-2016 del corso di studio in “Psicologia
clinico-dinamica” con l’inserimento del s.s.d. M-PSI/03 tra le attività affini ed integrative, motivato come
segue: “l’insegnamento appartenente al s.s.d. M-PSI/03 consente di approfondire alcune specifiche
tecniche di valutazione e/o di intervento in psicologia clinica e della salute. Si tratta della acquisizione di
competenze trasversali utili e qualificanti per il contesto in cui lo psicologo clinico opera.”; e di approvare
l’integrazione dei requisiti richiesti per l’accesso con un ulteriore requisito: l’adeguata conoscenza della
lingua inglese;

3.

di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2015-2016 del corso di studio interclasse in
“Management dei servizi educativi e formazione continua” a seguito della modifica dei requisiti richiesti per
l’accesso come segue:
Conoscenze e competenze:
“Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in MANAGEMENT DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA devono essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti
conoscenze, competenze e abilità:
- Conoscenza e capacità di comprensione dei fenomeni sociali ed educativi in prospettiva pedagogica e/o
filosofica e/o economico-sociale e/o storico-giuridicopolitica.
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
- Autonomia di giudizio.
- Abilità comunicative in lingua italiana e in lingua inglese (o altra lingua comunitaria).
- Capacità di apprendimento.
- Competenze informatiche di base.
caratterizzanti l'età contemporanea. Competenze e abilità relative alla conoscenza della lingua inglese di
livello B1.”
Requisiti di accesso:
I requisiti richiesti per l’accesso al corso di studi in “Management dei servizi educativi e formazione
continua” sono quelli previsti dal Regolamento didattico del corso di studio (art. 2 comma 2).

4.

di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2015-2016 del corso di studio interclasse in
“Culture, formazione e società globale” a seguito della modifica delle conoscenze, competenze e requisiti
richiesti per l’accesso come segue:
Conoscenze e competenze:
“Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in CULTURE,FORMAZIONE E
SOCIETÀ GLOBALE devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale
o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente
ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità:
relative al panorama teorico generale delle scienze umane e sociali, con particolare riferimento alle
manifestazioni culturali dell'umanità e al pluralismo dei modelli antropologici di riferimento. Competenze e
abilità relative alla capacità di leggere in chiave antropologica le forme di esperienza e i fenomeni di
socializzazione caratterizzanti l'età contemporanea. Competenze e abilità relative alla conoscenza della
lingua inglese di livello B1.”
Requisiti di accesso:
I requisiti richiesti per l’accesso al corso di studi in CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETÀ GLOBALE
sono quelli previsti dal Regolamento didattico del corso di studio (art. 2 comma 2).

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016
Contingente studenti non comunitari a.a. 2015-2016 e contingente Marco Polo a.a. 2016-2017

N. Dog. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello Prot. n. 193291 del 21 ottobre 2014 che richiede,
tra l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti della proposta di contingente di posti destinati a studenti non
comunitari non soggiornanti per l’a.a. 2015-2016;
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi dal 11 al 25 novembre 2014, che hanno
approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 2015-2016, comprensivo dei posti riservati a cittadini
cinesi – Progetto Marco Polo, già approvati lo scorso anno, nonché il numero dei posti riservati a cittadini cinesi
a.a. 2016-2017;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non
soggiornanti per l’a.a. 2015-2016 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a.
2015-2016 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2016-2017, già deliberata dai singoli
Consigli di corso di studio, come riepilogato di seguito:

COMUNICAZIONE

L-20

Non
DATA CCS comunitari
2015-2016
11/11/2014
6

FILOSOFIA

L-5

25/11/2014

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

14/11/2014

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

12/11/2014

5

0

0

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

17/11/2014

12

4

4

SCIENZE SOCIOLOGICHE

L-40

22/11/2014

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
bis

15/11/2014

0

0

0

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

17/11/2014

4

2

2

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE

LM-51

17/11/2014

4

2

2

CORSO DI STUDI

CLASSE

Di cui
cinesi
4

Cinesi
2016-2017
4
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SCIENZE FILOSOFICHE
MANAGEMENT DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMAZIONE
CONTINUA
CULTURE, FORMAZIONE E
SOCIETA’ GLOBALE

LM-78

25/11/2014

3

1

1

LM-50-57

19/11/2014

4

0

0

LM 85 - 88 19/11/2014

4

0

0

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

Oggetto: Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016
Accessi a numero programmato

N. Dog. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 264/99, e in particolare l’art. 2
Richiamata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello Prot. 193291 del 21 ottobre 2014 che richiede, tra
l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti di eventuali proposte di accesso a numero programmato locale
ai corsi di studio per l’a.a. 2015-2016;
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di corsi di studio;
Ritenuto opportuno approvare le proposte di accesso a numero programmato locale per l’a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
di proporre per l’a.a. 2015-2016 l’accesso a numero programmato locale per i seguenti corsi di studio:
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova, per 174 studenti, comprensivi del
contingente studenti non comunitari. Il numero programmato si giustifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a
Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti –studio personalizzati”.
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono
previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea.
(Consiglio del corso di studio del 11 novembre 2014).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
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Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, è funzionale all'auspicato
miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini, tenuto conto della ricorrente numerosità di candidati
all’iscrizione e del fatto che gli studenti del corso sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di tirocinio in strutture
coerenti con i curricoli proposti. Il numero programmato corrisponde alla numerosità massima prevista dal DM
47/2013 per i corsi di studio della classe L-19.
(Consiglio del corso di studio del 14 novembre 2014).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99, per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei
tirocini. Il numero programmato è stato introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014 a seguito del forte
incremento delle iscrizioni, incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a svolgere
almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima infanzia e in
Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con soggetti in
situazioni di disagio.
(Consiglio del corso di studio del 12 novembre 2014).
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
(Consiglio di corso di studio del 15 novembre 2014).
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 17 novembre 2014).
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Il Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica ha proposto con delibera del 17 gennaio 2014
l’accesso a numero programmato per titoli per n.165 studenti, 159 + 6 non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma
1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso formativo da svolgere
presso strutture diverse dall’Ateneo.”
Il numero programmato è proposto, oltre che in considerazione della necessità dell’utilizzo di laboratori ad alta
specializzazione e dello svolgimento di tirocinio obbligatorio, anche in considerazione dei requisiti di docenza
previsti per l’accreditamento dalla vigente normativa nazionale, nonché alla luce delle motivazioni espresse
dagli altri Dipartimenti di area psicologica per quanto attiene alla determinazione del numero programmato per i
corsi di laurea che hanno tali Dipartimenti medesimi quali Dipartimenti di riferimento. (Consiglio del corso di
studio del 17 novembre 2014)
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Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, 116 + 4 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 17 novembre 2014).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016
Attivazione corsi di studio a.a. 2015-2016

N. Dog. 3.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello Prot. 193291 del 21 ottobre 2014 che richiede, tra
l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti delle proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 20152016;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 52 comma 1
lett. a e b dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proposta di attivazione dell’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’ a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione dei corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2015-2016 come segue:
A- Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del 11 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 4 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni
di corso, uno con ordinamento 2015.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
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Filosofia (Classe L-5)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea il 25 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 rimane l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 14 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 12 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5;di cui 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea 22 novembre 2014 per il
triennio 2015-2018.
Per l’a.a. 2015-2016 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (Classe LM-78)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 resta l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Culture, formazione e società globale (LM-85-88)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Comitato ordinatore in data 19 novembre 2014.
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Per l’a.a. 2015-2016 viene attivato un nuovo ordinamento.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 2 anni, di cui uno con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Comitato ordinatore in data 19 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 viene attivato un nuovo ordinamento.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 2 anni, di cui uno con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di studio in data 15 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe
LM-85-bis DM 270/2004) sarà attivato con l’attuale ordinamento 2011.
Il corso di laurea è Interateneo tra l’Università di Padova e l’Università di Verona.
L’attività didattica si svolge presso la sede di Padova e presso la sede di Verona.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 5 anni di corso con ordinamento 2011.
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 17 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 prosegue l’attuale ordinamento 2013.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 17 novembre 2014.
Per l’a.a. 2015-2016 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 165 studenti, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2015. Il secondo anno prosegue con ordinamento 2014.
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Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di corso di laurea del 17 novembre
2014.
Nell’a.a. 2015-2016 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 2 studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2015-2016 saranno attivati 2 anni
di corso, entrambi con ordinamento 2014.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Didattica: Offerta formativa a.a. 2015-2016
Parere in quanto Dipartimento interessato all’istituzione di un nuovo corso di studio triennale in
lingua veicolare presso il Dipartimento di Psicologia Generale

N. Dog. 3.5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente informa che il Dipartimento di Psicologia generale ha presentato la proposta di istituzione
di un nuovo corso di studio triennale in lingua veicolare chiedendo al Dipartimento di esprimere un parere un
merito in quanto Dipartimento interessato.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento di Psicologia generale ha presentato la proposta di istituzione di un nuovo corso
di studio triennale in lingua veicolare;
Visto l’art. 51 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto di Ateneo;
Visti l’art. 1 comma 4 e 5 e art. 9 comma 1 lett. d) ed e) del Regolamento delle Scuole di Ateneo.
Richiamate le considerazioni a riguardo espresse dalla Commissione didattica di Dipartimento in data 9 ottobre
2014 e della Giunta di Dipartimento dell’16 ottobre 2014, trasmesse al Dipartimento di Psicologia Generale;
Considerato che il Dipartimento di Psicologia Generale ha recepito le osservazioni espresse, come si evince nei
documenti e, in particolare nella sezione “Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso
formativo” dell’Ordinamento didattico presentato;
Acquisito il parere della sezione di Psicologia del Dipartimento;
Acquisiti i documenti provvisori allegati attualmente disponibili, di cui il DPG ha assicurato la pronta
formulazione corretta e definitiva: Ordinamento e Regolamento del nuovo corso di Studi (Allegati nn. 1 - 2);
Ritenuto opportuno esprimere, in quanto Dipartimento interessato, un parere riguardo l’istituzione del corso di
studio triennale in lingua veicolare;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole all’istituzione di un nuovo corso di studi triennale in lingua veicolare presso il
Dipartimento di Psicologia Generale, come descritto nella documentazione relativa.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Tirocinio formativo attivo a. a. 2014-2015
Approvazione assetto didattico
N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 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;
Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 per le attività
didattiche dell’area comune, come da allegato;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assetto didattico del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 per le attività didattiche dell’area
comune, come da allegato (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Tirocinio formativo attivo a. a. 2014-2015
Attività formative da assegnare: messa a bando e compenso

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Interviene il prof.
Giuseppe Micheli per descrivere il nuovo assetto del TFA a.a. 2014-2015.
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;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività
formative del Tirocinio Formativo Attivo, area comune, a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
1) di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative del
Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015, area comune, come indicato nell’elenco allegato, parte integrante
della presente delibera (All.to 1);
2) di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in € 84 lordo ente per le attività in presenza,
in € 60 lordo ente per le attività on line e in € 65 lordo ente per le attività di supporto;
3) che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da una Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;
4) che la spesa graverà sul capitolo F.S. 2.11.02.11 per un importo di € 96.240 lordo ente.

Oggetto: Iniziative per l’internazionalizzazione a.a. 2014-2015
Attivazione di due laboratori di lingua inglese per il corso di studio in Management dei
servizi educativi e formazione continua e copertura finanziaria
N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento, in data 30 giugno 2014, ha presentato richiesta di finanziamento all’Ateneo per
due laboratori di 50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese diretti agli studenti del corso
di studio magistrale interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione continua”;
Considerato che il costo di ogni laboratorio è pari a € 3000 lordo percipiente (€ 60 /ora lordo percipiente);
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014 che ha riconosciuto al Dipartimento il
finanziamento da parte dell’Ateneo di € 4800,00;
Ritenuto opportuno attivare i due laboratori di 50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese
diretti agli studenti del corso di studio magistrale interclasse in “Management dei servizi educativi e formazione
continua” e coprire il costo residuo lordo ente che potrà oscillare da un minimo di € 855 ad un massimo di €
1.430,00;
All’unanimità
Delibera
1) di autorizzare una procedura comparativa per l’assegnazione dei due laboratori per il potenziamento della
conoscenza della lingua inglese diretti agli studenti del corso di studi in “Management dei servizi educativi e
formazione continua”;
2) di impegnare sul fondo per il miglioramento della didattica fino ad un massimo di € 1.430 quale quota parte a
carico del Dipartimento del costo lordo ente per l’attivazione dei due laboratori di 50 ore per il potenziamento
della conoscenza della lingua inglese.

Oggetto: Iniziative per l’internazionalizzazione a.a. 2014-2015
Cofinanziamento laboratori di lingua inglese attivati, su progetto della Scuola di
Psicologia, dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
N. Odg. 5.2

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 Scuola di Psicologia, in data 1 luglio 2014, ha presentato richiesta di finanziamento all’Ateneo
per due laboratori di 50 ore per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese;
Considerato che i corsi sono rivolti agli studenti del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione,
del Dipartimento di Psicologia generale e del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata che nell’a.a. 2014-2015 dovranno affrontare un insegnamento obbligatorio in lingua veicolare;
Considerato che il costo di ogni laboratorio è pari a € 3000,00 lordo ente (€ 60 /ora);
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014 che ha riconosciuto il finanziamento da
parte dell’Ateneo di € 4800 pari all’80 % del costo totale;
Richiamata la richiesta della Scuola di Psicologia, in data 9 ottobre 2014, di cofinanziamento da parte dei tre
Dipartimenti per la quota residua di € 1200,00;
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Ritenuto opportuno cofinanziare il progetto della Scuola di Psicologia;
All’unanimità
Delibera
di approvare il cofinanziamento per i due laboratori per il miglioramento della lingua inglese e di trasferire €
400,00, pari a 1/3 dell’importo residuo, al Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione che
provvederà all’assegnazione e all’organizzazione dei due laboratori.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Integrazioni alle richieste di didattica di supporto per il II semestre
N. Odg. 6.1

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 il Consiglio di Dipartimento in data 23 luglio 2014 ha autorizzato la messa a bando delle attività
formative di supporto per il primo e secondo semestre a.a. 2014/15;
Considerato che in data 27 agosto e 10 novembre 2014 il Presidente del Corso di studio in Scienze della
formazione primaria, Prof.ssa Lerida Cisotto, ha presentato la seguente richiesta di ulteriore didattica di
supporto del secondo semestre:
- n.2 laboratori di “Competenze informatiche di base” da 25 ore ciascuno, responsabile Prof. Andrea Candelori;
- n.2 laboratori di “Lingua inglese” rispettivamente di 30 e 25 ore ciascuno, responsabile Prof.ssa Lerida
Cisotto;
Considerato che in data 25 novembre 2014 il Presidente del Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica, prof.
Marco Sambin, ha presentato la seguente richiesta di ulteriore didattica di supporto del secondo semestre:
- n.1 didattica di supporto di 20 ore per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca in ambito clinicoduplicazione” responsabile prof.ssa Stefania Mannarini;
Considerato che il costo totale di questa ulteriore didattica aggiuntiva ammonta a € 500.00 lordo ente;
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando delle attività formative di supporto per il secondo semestre nel
corso di laurea in Scienze della formazione primaria e nel corso di laurea in Psicologia clinico-dinamica;
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per le seguenti attività formative di
supporto :
- n.2 laboratori di “Competenze informatiche di base” da 25 ore ciascuno, responsabile Prof. Andrea
Candelori;
- n.2 laboratori di “Lingua inglese” rispettivamente di 30 e 25 ore ciascuno, responsabile Prof.ssa Lerida
Cisotto;
- n.1 didattica di supporto di 20 ore per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca in ambito clinicoduplicazione” responsabile prof.ssa Stefania Mannarini;
di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come già deliberato nel Consiglio
Dipartimento del 23 luglio 2014;
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3.

che la spesa per queste attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2014-2015 o sui
specifici fondi su convenzione;

4.

che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Insegnamenti vacanti (II semestre): autorizzazione avviso di vacanza
N. Odg. 6.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 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;
Richiamate le delibere del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno, 23 luglio e 10 settembre 2014 che hanno
autorizzato la messa a bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura
finanziaria;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 26 luglio, 10 settembre e 22 ottobre 2014 con cui sono stati
assegnati gli insegnamenti vacanti a.a. 2014-2015;
Considerato il pensionamento dal 1 ottobre 2014 del Prof. Vincenzo Pace e del Prof. Gianni Riccamboni;
Considerata la richiesta di congedo per maternità della Prof.ssa Cristina Zaggia dal 24 luglio 2014 al 23 luglio
2015;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per il secondo semestre a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
1) di procedere alla messa a bando degli insegnamenti vacanti per il secondo semestre a.a. 2014/15 come
segue:
a) Per affidamento gratuito/retribuito o, in subordine, per contratto retribuito:
- “Valutazione della formazione”, M-PED/04 2 cfu 14 ore, nel Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova;
- “Valutazione e certificazione del personale delle competenze e della qualità. Modulo: Modelli di
strategie di valutazione e certificazione delle competenze”, M-PED/04 2 cfu 14 ore, nel Corso di
studio in Scienze della formazione continua;
- “Storia della filosofia medievale”, M-FIL/08 9 cfu 63 ore, nel Corso di studio in Scienze filosofiche;
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- “Valutazione della qualità e dei servizi educativi”, M-PED/04 6 cfu 42 ore, nel Corso di studio in
Programmazione gestione dei sistemi educativi, scolastici e formativi-sede di Rovigo.
- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, M-PSI/04 4 cfu 30 ore, nel Corso di studio in Scienze
della formazione primaria;
- “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, M-PSI/04 4 cfu 28 ore, nel Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova.
b) Per contratto gratuito:
- “Valutazione della formazione”, M-PED/04 4 cfu 28 ore, nel Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova;
- “Religioni e società”, SPS/07 9 cfu 63 ore, Nel Corso di studio in Sociologia,
- “Sociologia della religione”, SPS/08 9cfu 63 ore, nel Corso di studio in Scienze sociologiche;
- “Scienza politica” SPS/04 6 cfu 42 ore, nel Corso di studio in Comunicazione;
- “Laboratorio IV: Bilancio di competenze e portfolio”, 1 cfu 14 ore, nel Corso di studio in Scienze
della formazione continua.
- “Valutazione e certificazione del personale delle competenze e della qualità. Modulo: Modelli di
strategie di valutazione e certificazione delle competenze”, M-PED/04 4 cfu 28 ore, nel Corso di
studio in Scienze della formazione continua;

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: nomina delle Commissioni d’esame
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
Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo “La commissione è nominata dal Direttore del
Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e
supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile
dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un
settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale
qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di
Dipartimento nomina un sostituto.”
Acquisite le proposte di Commissioni d’esame a.a. 2014-2015 presentate dai docenti responsabili delle attività
formative;
Considerato che, per i Cultori della materia inseriti in Commissione d’esame, è stata verificata l’avvenuta
nomina ai sensi della delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011;
Ritenuto opportuno approvare le Commissioni d’esame per l’a.a. 2014-2015, predisposte dalle Segreterie
didattiche su proposta dei docenti responsabili delle attività formative, come indicato negli allegati (Allegati nn.
da 1 a 4);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le Commissioni d’esame a.a. 2014-2015 elencate negli allegati (Allegati nn. da 1 a 4), che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 11/2014 del 25 novembre 2014
pag.22

2. che, qualora sia necessario nominare nuove Commissioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento
didattico di Ateneo, provveda il Direttore con proprio Decreto.

Oggetto: Calendario lauree triennali di area pedagogica anno accademico 2014 – 2015: integrazione
ai fini dell’iscrizione in corso d’anno alla Laurea Magistrale

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
Visto il Calendario Accademico di Ateneo a.a. 2014-2015;
Visto l’avviso di ammissione alle lauree magistrali della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio
Culturale che prevede l’iscrizione in corso d’anno alle lauree magistrali per coloro che abbiano conseguito la
laurea triennale non oltre il 23 febbraio 2015;
Richiamato il calendario delle lauree triennali di area pedagogica a.a. 2014-2015, approvato con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014;
Considerato che il calendario delle lauree triennali di area pedagogica a.a. 2014-2015 prevede le proclamazioni
di I periodo l’11 e 12 dicembre 2014 (I appello) e il 12 e 13 marzo 2015 (II appello) e quindi non permette ai
laureati del secondo appello l’iscrizione alla laurea magistrale in corso d’anno, pur avendo completato il
percorso formativo in tempo utile per tale iscrizione (termine consegna del libretto 2 febbraio e termine
consegna della relazione finale 16 febbraio 2015);
Ritenuto opportuno integrare il calendario lauree di area pedagogica a.a. 2014-2015, solo ed esclusivamente
per gli studenti che abbiano effettuato la preimmatricolazione in corso d’anno ad una laurea magistrale, con
ulteriori date di discussione relazione finale e proclamazione, in modo da rendere possibile tale iscrizione;
All’unanimità
Delibera
di integrare in calendario lauree di area pedagogica anno accademico 2014-2015 con le seguenti nuove date di
discussione relazione finale e proclamazione, riservate agli studenti che abbiano effettuato la
preimmatricolazione in corso d’anno ad una laurea magistrale:
Presentazione domanda, consegna relazione finale e libretto: 2 febbraio 2015, con possibilità di proroga per la
consegna libretto sino al 16 febbraio 2015 (scadenze già previste)
discussione relazione finale: giorni 18-19-20 febbraio 2015
Proclamazione: 23 febbraio 2015
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programma Erasmus+ a.a. 2014-2015: modalità di approvazione del learning agreement
N. Odg. 9

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Programma dell’Unione Europea Erasmus+ per il periodo 2014-2020;
Considerate le disposizioni di Ateneo che prevedono l’apposizione di una sola firma ai Learning Agreement
presentati dagli studenti, quella del Presidente del corso di studi;
Richiamata la delibera della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale del 24 giugno 2014
che ha disposto, diversamente dalle indicazioni di Ateneo, la firma dei Learning Agreement per i corsi di studio
della Scuola da parte del Responsabile di flusso Erasmus, anziché del Presidente;
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio aggregato in Filosofia e Scienze Filosofiche del 25
novembre 2014 che considera la sottoscrizione del Learning Agreement strettamente connessa alla
compilazione del piano degli studi dello studente e ravvisa quindi la necessità che sia esaminata e sottoscritta
dal Presidente del corso di Studi;
Ritenuto opportuno che la firma sui Learning Agreement sia apposta dal Presidente di corso di studi per tutti i
corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1)

che la firma sui Learning Agreement nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Erasmus + dei corsi
di studio in Filosofia e Scienze Filosofiche sia apposta dal Presidente del corso di studi (delibera Consiglio
di corso di studi del 25 novembre 2014);

2)

che la firma sui Learning Agreement nell’ambito del Programma dell’Unione Europea Erasmus + di tutti gli
altri corsi di studio del Dipartimento – Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale - sia
apposta dal Presidente del corso di studi, che provvederà a portare a ratifica tale decisione in un prossimo
Consiglio di Corso di studio.

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

Oggetto: Equipollenze titoli di studio
Equipollenza laurea triennale in Giornalismo e Scienze della comunicazione conseguita
all’Università di Moldova

N. Odg. 10.1

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 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;
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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;
Preso atto che il titolo di studio in Giornalismo presso la Facoltà di Giornalismo e scienze della comunicazione
dell’Università di Moldova è stato conseguito con votazione 7,97/10;
Sentito il Presidente del corso di studi in Comunicazione che, ad integrazione della delibera del Consiglio di
corso di studio del 5 settembre 2014, ritiene congrua l’equipollenza del titolo di studio con valutazione 92/110;
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) con votazione 92/110;
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) con votazione 92/110.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Equipollenze titoli di studio
Equipollenza laurea quadriennale in Scienze dell’educazione, indirizzo Educatori
professionali extrascolastici

N. Odg. 10.2

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 in data 20 ottobre 2014 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Eleonora Osti di equipollenza della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 20 febbraio 2004, con la corrispondente laurea
specialistica, ai sensi del DM 509/99, e magistrale, ai sensi del DM 270/2004;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof.ssa Marina De Rossi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza della laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita in data 20 febbraio 2004 dalla dott.ssa Eleonora Osti, con la
corrispondente laurea specialistica, ai sensi del DM 509/99, e magistrale, ai sensi del DM 270/2004;
All’unanimità
Delibera
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di dichiarare l’equipollenza della laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori Professionali
Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Eleonora Osti, alla laurea specialistica in Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, classe 56/S DM 509/99 e alla laurea magistrale in Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, classe LM-50 DM 270/04.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca)
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
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
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;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Premesso che sono state presentate la seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- Richiedente: Prof. Luca Illetterati
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
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.
Progetto: PRIN bando 2010-2011 “Realismo e Oggettività”
Oggetto della collaborazione: Collaboratore alle attività di ricerca.
Descrizione dell’attività: Lavoro di editing, articoli scientifici in Latex.
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 € 2.764,98 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 3.000,00). La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui
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è responsabile il prof. Luca Illetterati Conto F. S. 2.11.03.02 (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale
PRIN);
- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
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, 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.
Progetto: Assegnazione di Ateneo dal titolo “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica –
PRODID”.
Oggetto della collaborazione: Collaboratore alle attività di ricerca in qualità di tutor coordinatore di percorsi di
formazione e sostegno alla professionalità docente.
Descrizione dell’attività: Realizzazione e monitoraggio di percorsi di sviluppo professionale sperimentali rivolti
ad alcuni docenti dell’Ateneo patavino per il miglioramento delle pratiche didattiche.
Durata: 6 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.909,00 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 5.000,00). La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui
è responsabile il prof. Ettore Felisatti Conto F. S. 2.11.02.08 (Finanziamenti di Ateneo per attività didattiche);
- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
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
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.
Progetto: Assegnazione di Ateneo dal titolo “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica –
PRODID”.
Oggetto della collaborazione: Collaboratore alle attività di ricerca per la realizzazione di interviste e focus group.
Descrizione dell’attività: Realizzazione di un’indagine qualitativa rivolta ad alcuni docenti dell’Ateneo patavino
per identificare i loro bisogni formativi per il miglioramento delle pratiche didattiche.
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 € 2.304,15 lordo percipiente (lordo ente
stimato € 2.500,00). La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui
è responsabile il prof. Ettore Felisatti Conto F. S. 2.11.02.08 (Finanziamenti di Ateneo per attività didattiche);
- Richiedente: Prof. Manlio Piva
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di nove collaboratori esterni cui
affidare attività laboratoriali a supporto della didattica che si svolgeranno in diverse scuole del Veneto in
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il responsabile del Progetto dott. Piva,
con stipula di un contratto di lavoro autonomo 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 9 risorse umane necessarie 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. 9 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Regione del Veneto DGR n. 1757 del 29 settembre 2014 dal titolo “Come ti riciclo la terra – Il territorio
veneto dal dissesto alla bonifica, dal consumo allo sfruttamento sostenibile: formazione, informazione,
promozione”.
Oggetto della collaborazione: svolgimento a supporto della didattica per 9 attività laboratoriali a supporto della
didattica che si svolgeranno nelle scuole del Veneto individuate dal Responsabile del Progetto, in
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il Responsabile Scientifico.
Titoli delle 9 attività di laboratorio: videoclip, spot video, TG in classe, digital storytelling, Fotoanimazione,
Manifesti pubblicitari, Fotoromanzo, Geolocalizzazione, Photo-telling.
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Capacità: comunicative e animazione (svolgere laboratori didattici nelle scuole), progettazione e
programmazione di attività laboratoriali.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 3 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo ente da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, viene fissata per ciascuna attività laboratoriale
come da elenco seguente:
Laboratori:
Spot video 40 ore complessive lordo ente € 4.400,00
Videoclip 40 ore complessive lordo ente € 4.400,00
TG in classe 40 ore complessive lordo ente € 5.000,00
Digital storytelling 20 ore complessive lordo ente € 2.200,00
Fotoanimazione 20 ore complessive lordo ente € 2.200,00
Manifesti pubblicitari 40 ore complessive lordo ente € 5.000,00
Fotoromanzo 10 ore complessive lordo ente € 1.100,00
Geolocalizzazione 10 ore complessive lordo ente € 1.100,00
Photo-telling 20 ore complessive lordo ente € 2.200,00
Il pagamento della prestazione 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.
La spesa complessiva pari a Euro 27.600,00 lordo ente, graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa “Come ti riciclo la terra – Il territorio veneto dal dissesto alla bonifica, dal consumo allo sfruttamento
sostenibile: formazione, informazione, promozione”. Responsabile scientifico: prof. Manlio Piva - Conto F.S.
2.11.03.05.
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- Richiedente: Prof .Luca Illetterati
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
occasionale/professionale.
Progetto: PRIN bando 2010-2011 “Realismo e Oggettività”
Oggetto della collaborazione: Lavoro di editing, articoli scientifici in Latex.
Durata: 5 mesi.
Compenso: La spesa complessiva pari a euro 3.000,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati - Conto F. S. 2.11.03.02 (Progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN);
- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
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.
Progetto: Assegnazione di Ateneo dal titolo “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica –
PRODID”.
Durata: 6 mesi.
Compenso: La spesa complessiva pari a euro 5.000,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Ettore Felisatti - Conto F. S. 2.11.02.08 (Finanziamenti di
Ateneo per attività didattiche);
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- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
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
occasionale/professionale
Progetto: Assegnazione di Ateneo dal titolo “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica –
PRODID”.
Durata: 5 mesi.
Compenso: La spesa complessiva pari a euro 2.500,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Ettore Felisatti - Conto F. S. 2.11.02.08 (Finanziamenti di
Ateneo per attività didattiche);
- Richiedente: Prof. Manlio Piva
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 9 collaboratori esterni cui affidare
attività laboratoriali a supporto della didattica che si svolgeranno in diverse scuole del Veneto in collaborazione
con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il responsabile del Progetto dott. Piva, con stipula di un
contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale;
Progetto: Regione del Veneto DGR n. 1757 del 29 settembre 2014 dal titolo “Come ti riciclo la terra – Il territorio
veneto dal dissesto alla bonifica, dal consumo allo sfruttamento sostenibile: formazione, informazione,
promozione”.
Oggetto della collaborazione: svolgimento a supporto della didattica per 9 attività laboratoriali a supporto della
didattica che si svolgeranno nelle scuole del Veneto individuate dal Responsabile del Progetto, in
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il Responsabile Scientifico.
Titoli delle 9 attività di laboratorio: videoclip, spot video, TG in classe, digital storytelling, Fotoanimazione,
Manifesti pubblicitari, Fotoromanzo, Geolocalizzazione, Photo-telling.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva pari a euro 27.600,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di ricerca
citato in premessa “Come ti riciclo la terra – Il territorio veneto dal dissesto alla bonifica, dal consumo allo
sfruttamento sostenibile: formazione, informazione, promozione”. Responsabile scientifico: prof. Manlio Piva Conto F.S. 2.11.03.05.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
designazione Commissioni giudicatrici

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
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 11/2014 del 25 novembre 2014
pag.29

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con
proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:
Richiedente: Prof. Paola Milani
Titolo del Progetto: P.I.P.P.I:. –Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente € 23.333,00).
Requisiti: Laurea nell’area delle Scienze pedagogiche dell’educazione e della Formazione e della Psicologia
con documentata attività professionale sul campo e scientifica nell’ambito dell’intervento e della valutazione di
efficacia nei servizi per bambini e famiglie vulnerabili.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica in cui sarà svolta
l’attività di collaborazione:
prof. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
prof. Carmine Moreno Conte (Componente)
Prof. Debora Aquario (Componente)
Prof. Elisabetta Ghedin (Supplente)
Richiedente: Prof. Egidio Robusto
Titolo del Progetto: Valutazione e validazione dei test di ammissione ai corsi di laurea dell’Università di Padova
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente € 25.667,00).
Requisiti: dottorato di ricerca
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica in cui sarà svolta
l’attività di collaborazione:
prof. Egidio Robusto (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Stefanutti (Componente)
Prof. Michelangelo Vianello (Componente)
Prof. Alberto Voci (Supplente)
Richiedente: Prof. Egidio Robusto
Titolo del Progetto: Sviluppo di procedure computerizzate per la valutazione dei test di ammissione ai corsi di
laurea dell’Università di Padova.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente € 25.667,00).
Requisiti: dottorato di ricerca
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica in cui sarà svolta
l’attività di collaborazione:
prof. Egidio Robusto (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Stefanutti (Componente)
Prof. Michelangelo Vianello (Componente)
Prof. Alberto Voci (Supplente)
All’unanimità
Delibera
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1. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto P.I.P.P.I:. –Programma di intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione della durata: 12 mesi – richiedente: prof.ssa Paola Milani .
che la spesa complessiva pari a € 25.384,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto P.I.P.P.I:. –Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, conto finanziario
F.S. 2.11.03.10;
di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
-prof. Paola Milani (Responsabile del Progetto)
-prof. Carmine Moreno Conte (Componente)
-Prof. Debora Aquario (Componente)
-Prof. Elisabetta Ghedin (Supplente)
di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione dello stesso;
2. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto: Valutazione e validazione dei test di ammissione ai
corsi di laurea dell’ Università di Padova. Durata: 12 mesi – richiedente: prof. Egidio Robusto;
che la spesa complessiva pari a € 25.667,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto: Valutazione e validazione dei test di ammissione ai corsi di laurea dell’Università di Padova, conto
finanziario F.S. 2.11.03.11;
di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
-prof. Egidio Robusto (Responsabile del Progetto)
-prof. Luca Stefanutti (Componente)
-Prof. Michelangelo Vianello (Componente)
-Prof. Alberto Voci (Supplente)
di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione dello stesso;
la selezione sarà attivata dopo il parere positivo del Servizio Bilancio Strutture;
3.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto: Sviluppo di procedure computerizzate per la
valutazione dei test di ammissione ai corsi di laurea dell’Università di Padova. Durata: 12 mesi.
Richiedente: prof. Egidio Robusto;
che la spesa complessiva pari a € 25.667,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto: Valutazione e validazione dei test di ammissione ai corsi di laurea dell’Università di Padova,
conto finanziario F.S. 2.11.03.11;
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di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
-prof. Egidio Robusto (Responsabile del Progetto)
-prof. Luca Stefanutti (Componente)
-Prof. Michelangelo Vianello (Componente)
-Prof. Alberto Voci (Supplente)
di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione dello stesso;
la selezione sarà attivata dopo il parere positivo del Servizio Bilancio Strutture.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership

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
Considerata la richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi di attivare un accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
l’Azienda ULSS 15 Alta Padovana di Cittadella per attività di ricerca dal titolo:” La configurazione discorsiva del
costrutto di violenza in ambito ospedaliero”;
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Azienda ULSS 15 Alta Padovana di Cittadella a procedere con
l’attivazione del predetto Accordo di Collaborazione;
Vista la richiesta presentata dalla Dott.ssa Alessandra Falco 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’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di Padova per l’attività
di ricerca dal titolo” Valutazione approfondita del Rischio Stress Lavoro-Correlato”;
Accertate la disponibilità dell’ARPAV di Padova a procedere con la stipula della convenzione summenzionata;
Visto l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e
successive modifiche);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la stipula dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 15 Alta Padovana di Cittadella
per attività di ricerca dal titolo:” La configurazione discorsiva del costrutto di violenza in ambito ospedaliero”;
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Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il prof. Gian Piero Turchi.
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale.
Eventuali spese che dovessero derivare all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad
esclusivo carico di economie di fondi di ricerca del Prof. Gian Piero Turchi.
2. di autorizzare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’ARPAV di Padova per l’attività di ricerca dal titolo:
“Valutazione approfondita del Rischio Stress Lavoro-Correlato”;
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è la Dott.ssa Alessandra Falco.
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 9 mesi.
Per tale attività l’ARPAV di Padova corrisponderà la somma complessiva di € 18.500,00 + IVA.
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario, a fronte dell’emissione di regolari fatturi, in tre rate e
precisamente: Euro 5.000,00 + IVA alla stipula della presente convenzione; Euro 5.000,00+ IVA al termine
della somministrazione del test soggettivo; la restante somma di Euro 8.500,00 + IVA, a saldo, al termine
delle attività.

Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie - approvazione

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la richiesta di attribuzione di compensi al personale docente presentata dal prof. Nicola Alberto De
Carlo, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di ricerca/formazione e di Consigliere di Fiducia
con l’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” (Allegato n. 1);
Considerata la richiesta della Prof. Ines Testoni di integrare quanto deliberato durante il Consiglio di
Dipartimento del 19 giugno 2014, in occasione della chiusura del progetto europeo Daphne “EMPoWER
EMPowerment of Women Environment”, con l’attribuzione di compensi al personale docente coinvolto nel
Progetto (Allegato n. 2);
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);
Visto quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 in occasione della chiusura del
progetto europeo Daphne “EMPoWER EMPowerment of Women Environment”;
Visto il Regolamento per l’erogazione di compensi incentivanti a valere sui fondi competitivi per la ricerca
nell’ambito di progetti e programmi dell’Unione Europea o finanziati da altre istituzioni internazionali (D.R.
2178/2014);
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare l’attribuzione di compensi al personale docente secondo la proposta presentata dal prof. Nicola
Alberto De Carlo Responsabile scientifico della convenzione per attività di ricerca/formazione e di
Consigliere di Fiducia con l’Azienda ULSS4 di “Alto Vicentino” come da allegato n. 1);
2. di approvare l’attribuzione di compensi al personale docente secondo la proposta presentata dalla Prof. Ines
Testoni (allegato n. 2) ad integrazione di quanto deliberato durante il Consiglio di Dipartimento del 19
giugno 2014 in occasione della chiusura del progetto europeo Daphne “EMPoWER EMPowerment of
Women Environment”.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Proposta di nomina nuovi responsabili scientifici di progetti di ricerca

N. Odg. 15

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 della prof.ssa Mariselda Tessarolo viene proposta la nomina
della prof.ssa Stefania Mannarini quale Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2014 dal titolo “Repertori
narrativi come nuove matrici culturali: i giovani raccontano”;
Considerato che la volontà della Prof.ssa Tessarolo è quella di riservare una quota di euro 500,00 del
finanziamento connesso a tale Progetto alla Prof. Laura Verdi;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali ex 60%;
All’unanimità
Delibera
1. di nominare la prof.ssa Stefania Mannarini quale Responsabile del progetto ex 60% 2014 dal titolo
“Repertori narrativi come nuove matrici culturali: i giovani raccontano”;
2. di approvare l’inserimento della Prof.ssa Laura Verdi nel gruppo di ricerca del Progetto ex 60% 2014 dal
titolo “Repertori narrativi come nuove matrici culturali: i giovani raccontano”;
3. di riservare una quota di euro 500,00 del finanziamento connesso a tale Progetto alla Prof. Laura Verdi.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca
N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che sono pervenute due richieste di inserimento di personale nei progetti di ricerca in corso;
- prof.ssa Vianello Francesca - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2014 “Cultura e codici
del Penitenziario. Per una rivisitazione della Prison Community” chiede l’inserimento della dott.ssa Francesca
Helm, Ricercatrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI dell’Università di
Padova, all’interno del suddetto progetto, in quanto la dott.ssa Helm collabora da tempo ai suoi progetti di
ricerca con attività di consulenza linguistica specialistica.
- prof.ssa Monica Fedeli - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2014 “La personalizzazione
della didattica per favorire il dialogo Università – Impresa. Teorie e pratiche per la modernizzazione della
didattica universitaria e per favorire l’employability” chiede l’inserimento della dott.ssa Anna Serbati, assegnista
presso il nostro Dipartimento, all’interno del suddetto progetto, in quanto l’ambito di ricerca della dott.ssa Serbati
è pienamente coerente con le linee di studio delineate nel progetto di ricerca menzionato.
Viste le norme generali per la gestione di fondi istituzionali (ex 60%);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento:
- della dott.ssa Francesca Helm all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2014 “Cultura e codici
del Penitenziario. Per una rivisitazione della Prison Community”; Responsabile scientifico prof.ssa
Francesca Vianello;
- della dott.ssa Anna Serbati all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2014 “La
personalizzazione della didattica per favorire il dialogo Università – Impresa. Teorie e pratiche per la
modernizzazione della didattica universitaria e per favorire l’employability”; Responsabile scientifico
prof.ssa Monica Fedeli;
2. di darne comunicazione al servizio Ricerca di Ateneo.

Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95
N. Odg. 17

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Premesso che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 è stata approvata, nell’ambito del
Progetto di Ateneo Bando 2012 “Literacy e new media” con Responsabile scientifico il Prof. Renato Stella, la
pubblicazione dal titolo provvisorio “Adolescenti, internet e intimità” con autore il dott. Cosimo Marco Scarcelli,
con richiesta di contributo pari a € 2.080,00 (i.i.);
Considerato che il preventivo della casa editrice Franco Angeli srl prevede che il contributo richiesto per un
volume di 160 pagine è di € 2.000 (iva esclusa), con una variazione per ogni 16 pagine in più o in meno del
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volume di € 100,00 iva esclusa. A fronte di tale contributo saranno messe a disposizione 100 copie cartacee
dell’opera. In caso di variazione del numero di pagine del volume superiore a 1 sedicesimo il preventivo verrà
riformulato;
Considerato che il titolo definitivo dell’opera è ora “Intimità Digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di
internet”;
Ritenuto opportuno modificare la deliberazione prevedendo che la somma complessiva possa variare in caso di
variazione del numero di pagine del volume e quindi di approvare la pubblicazione del volume come segue:
− Richiedente: Prof. Renato Stella – titolare della ricerca
Titolo: “Intimità Digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di internet”.
Autore: Marco Scarcelli
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.080,00 (iva inclusa) con una
variazione per ogni 16 pagine in più o in meno del volume di € 100.00 iva esclusa.
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.07 di cui è titolare il Prof. Renato Stella. N. 100 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: Dott. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ateneo 2013 – CPDA138257 dal titolo: “Politiche della filosofia.
Saperi, istituzioni, pratiche”, Responsabile scientifico: Dott. Pier Paolo Cesaroni;
Titolo: "Il problema della contingenza. Logica e politica in Hengel";
Autore: Dott. Nicolò Fazioni;
Editore: FrancoAngeli S.r.l.;
Formato: 15,5 x 23 cm;
Pagine a stampa previste: circa 320 pari a 20 sedicesimi di testo più copertina;
Confezione brossura filo refe;
Stampa testo: in b/n su carta gr 70 uso mano;
Stampa copertina: in quadricomia su carta gr 300 plastificata opaca;
Prezzo di copertina € 36,00 (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: 400;
Tempi di stampa: entro 60 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;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.596,15 + iva 4% € 103,85 Totale € 2.700,00;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.07
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Per la storia
della filosofia politica”;
−Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ateneo 2013 – CPDA139424 dal titolo: “Umani e oltre. La categoria
di “Umanismo“ nel pensiero europeo del Novecento.”, Responsabile scientifico: Prof. Fabio Grigenti;
Titolo: “Metafisica e scienze nel pensiero di Bergson";
Autore: Dott.ssa Giulia Gamba;
Editore: CLEUP S.c.;
Formato: 14 x 22 cm;
Pagine a stampa previste:208 – 26/16;
Confezione a filo refe;
Stampa interno: a 1+1 colore su carta uso mano avorio da gr.100;
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Copertina: stampata a 2 colori su cartoncino da gr.300 e plastificata opaca;
Prezzo di copertina indicativo € 17,00 (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: 250;
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.923,08 + iva 4% € 76,92 Totale € 2.000,00;
La spesa graverà sui fondi succitati – Conto di spesa F.S.2.11.03.07
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “La filosofia e il
suo passato”;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
-

Richiedente Prof.ssa Franca Bimbi
Acquisto n. 30 copie del volume “Sguardi di genere e sapere sociologico sulle rotte del Mediterraneo” a cura
di Ignazia Bartholini
Collana diretta dalla Prof.ssa Franca Bimbi: “Interazioni e asincronie”
Casa editrice: Guerini e Associati
Costo totale con sconto autore sul prezzo di copertina di 24,50 euro: euro 500,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.06 del Progetto Europeo "Speak Out" di cui è responsabile la
Prof.ssa Franca Bimbi.
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Richiedente: Prof.ssa Monica Fedeli
Acquisto n. 15 copie del volume pubblicato nella collana AIF dal titolo “Self-directed learning. Strumenti e
strategie per promuoverlo” a cura di Monica Fedeli
Collana diretta dalla prof.ssa Monica Fedeli
Casa Editrice: Franco Angeli
Costo totale con sconto autore sul prezzo di copertina di 19/cad: € 171,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.01 del progetto 60% di cui è responsabile la Prof. Monica Fedeli
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
−- Richiedente: Prof. Renato Stella – titolare della ricerca
Titolo: “Intimità Digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di internet”.
Autore: Marco Scarcelli
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.080,00 (iva inclusa) con una
variazione per ogni 16 pagine in più o in meno del volume di € 100.00 iva esclusa.
La spesa graverà sui fondi F.S.2.11.03.07 di cui è titolare il Prof. Renato Stella. N. 100 copie dell'opera
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore.
− Richiedente: Dott. Pier Paolo Cesaroni – titolare della ricerca;
Titolo: “Il problema della contingenza. Logica e politica in Hengel.”;
Autore: Dott. Nicolò Fazioni;
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.596,15 + iva 4% € 103,85
Totale € 2.700,00;
La spesa graverà sui fondi del progetto di Ateneo 2013 – CPDA138257 - F.S.2.11.03.07 di cui è titolare il
Dott. Pier Paolo Cesaroni;
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Prezzo di copertina € 36,00 (i.i.) e 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
−Richiedente: Prof. Fabio Grigenti – titolare della ricerca;
Titolo: “Metafisica e scienze nel pensiero di Bergson”;
Autore: Dott.ssa Giulia Gamba;
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.923,08 + iva 4% € 76,92
Totale € 2.000,00;
La spesa graverà sui fondi del progetto di Ateneo 2013 – CPDA139424 - F.S.2.11.03.07 di cui è titolare il
Prof. Fabio Grigenti;
Prezzo di copertina indicativo € 17,00 e 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento
per scambi e diffusione non onerosa.
2.di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
− Prof.ssa Franca Bimbi - Acquisto n. 30 copie del volume “Sguardi di genere e sapere
sociologico sulle rotte del Mediterraneo” a cura di Ignazia Bartholini.
Casa editrice: Guerini e Associati
Spesa complessiva € 500,00 da imputare sul conto F.S.2.11.03.06 del Progetto Europeo "Speak Out" di cui
è responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi.
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Prof.ssa Monica Fedeli - Acquisto n. 15 copie del volume pubblicato nella collana AIF dal titolo
“Self-directed learning. Strumenti e strategie per promuoverlo” a cura di Monica Fedeli
Collana diretta dalla prof.ssa Monica Fedeli
Casa Editrice: Franco Angeli
Costo totale con sconto autore sul prezzo di copertina di 19/cad: € 171,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.01 del progetto 60% di cui è responsabile la Prof. Monica Fedeli
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
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;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 11/2014 del 25 novembre 2014
pag.38

- Iniziativa che si inserisce nell’attività didattica dei corsi di Criminologia e di Criminologia e Politica criminale
dal titolo “Il Silenzio delle mani. Nascita di una coscienza”– Richiedente prof. Gianvittorio Pisapia;
- Seminario “Fare Gruppo nelle istituzioni” che si terrà a Padova presso le aule di via Venezia, 13 il giorno 13
dicembre 2014 – Richiedenti dott.sse E. Ferruzza e Cristina Marogna;
- Primo simposio del Gruppo interdisciplinare di Ricerca su Razza e Razzismi (InterRGRace) – Titolo
“Intorno alla costruzione storica, sociale e culturale del corpo” che si svolgerà a Padova il 16 dicembre
2014 – Richiedente dott.ssa Annalisa Frisina;
- Convegno Internazionale con tema: “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 delle Scienze si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2015 – Richiedente prof.
Pierdaniele Giaretta;
- Giornata di Studio “Research Workshop ENGAGEMENT RADAR” che si svolgerà a Padova il 3 dicembre
2014 alle ore 15.00 – Richiedente: prof.ssa Monica Fedeli;
- Seminario dal titolo “Montessori, un metodo ancora attuale” rivolto in particolare a insegnanti, educatori,
genitori e studenti da realizzare sabato 11 aprile 2015 presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa –
richiedenti: Fondazione Pirani – Cremona con la collaborazione scientifica delle prof.sse Emanuela
Toffano, Giordana Merlo e Patrizia Zamperlin;
- Convegno Internazionale su Hegel incentrato sul tema “Wirklichkeit” che si svolgerà a Padova dal 3 al 5
giugno 2015, sotto gli auspici Internationale Hegel Vereinigung e in collaborazione con il Dipartimento
Fisppa – richiedenti: prof. Luca Illetterati e prof.ssa Francesca Menegoni;
All’unanimità
Delibera
di concedere i patrocini per tutte le iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Variazioni e storni di bilancio

N. Odg. 21

UOR: Servizi 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. 397, 398, 399, 400, 401, 402, 439,
454 (Allegati da n. 2 a n. 9);
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.10);
All'unanimità
Delibera
1.

di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 397, 398, 399, 400, 401, 402, 439 e 454 (Allegati da n. 2 a n. 9), che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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2.

di prendere atto delle variazioni di bilancio per l'esercizio 2014 ed elencate nell'allegato n. 10, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Richiesta rinnovo 12 mesi Contratto a T.D. in corso Servizi didattici: dott.ssa Chiara Iodi

N. Odg. 22

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è in corso un contratto a t.d. Categoria C1 - Area Amministrativa, per 36 ore settimanali, con la
dott.ssa Chiara Iodi con decorrenza 1° aprile 2014 e scadenza 31 marzo 2015, sul Progetto Percorsi abilitanti
speciali a.a. 2013-2014’;
Considerato che sono stati attivati presso il Dipartimento i Percorsi Abilitanti Speciali anche per l’a.a. 20142015;
Ritenuto opportuno, proporre richiesta di rinnovo del contratto a t.d. in corso per ulteriori 12 mesi, con spesa di
euro 33.300,00 a carico del Fondo dedicato ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali);
All’unanimità
Delibera
1 di approvare la richiesta di rinnovo del contratto a t.d. in corso con la dott.ssa Chiara Iodi per ulteriori 12
mesi con decorrenza 1° aprile 2015, con spesa a carico dei Fondi stanziati dall’Ateneo per i PAS (Percorsi
Abilitanti Speciali);
2 di incaricare il Servizio di Direzione di dare seguito alla delibera presentando richiesta di rinnovo al Servizio
Organizzazione.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ad alunni con
disabilità a.a. 2014-2015
Assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza del 7 novembre 2014 con
scadenza 11 novembre 2014

N. Odg. 23.1

UOR: Servizi per la didattica

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

Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980,
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Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005,
Visto il Decreto 10 settembre 2010 n. 249 che disciplina il Regolamento concernente la formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado,
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
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 4 aprile 2011 n. 139 concernente l’attuazione del DM 10 settembre 2010 n.
249,
Visto il Decreto 30 settembre 2011 avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, rep. n. 85;
Vista la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2013 di istituzione del Corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità che dovrà
articolarsi in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che esprime parere favorevole
all’istituzione del corso di formazione;
Verificata l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali assegnati ai professori di I e II fascia e,
successivamente, delle aggregazioni ai ricercatori da parte dei Dipartimenti di afferenza;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2014 di autorizzazione della messa a bando delle
attività;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. n. 4779 da assegnare mediante affidamento e in subordine per
contratto, pubblicato in data 7 novembre 2014 con scadenza 17 novembre 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 19 novembre 2014;
Ritenuto opportuno assegnare le attività formative messe a bando nell’ambito dei Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2013-2014 le attività formative dei Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, messe a bando in data 7 novembre con scadenza 17 novembre
2014, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ad alunni con
disabilità a.a. 2014-2015
Assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza del 10 novembre 2014 con
scadenza 17 novembre 2014

N. Odg. 23.2

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
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980,
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005,
Visto il Decreto 10 settembre 2010 n. 249 che disciplina il Regolamento concernente la formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado,
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
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 4 aprile 2011 n. 139 concernente l’attuazione del DM 10 settembre 2010 n.
249,
Visto il Decreto 30 settembre 2011 avente ad oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”,
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, rep. n. 85,
Vista la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2013 di istituzione del Corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità che dovrà
articolarsi in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che esprime parere favorevole
all’istituzione del corso di formazione,
Verificata l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali assegnati ai professori di I e II fascia e,
successivamente, delle aggregazioni ai ricercatori da parte dei Dipartimenti di afferenza,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2013,
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2014 di autorizzazione della messa a bando delle
attività,
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. n. 4806 da assegnare mediante affidamento e in subordine per
contratto, pubblicato in data 10 novembre 2014 con scadenza 17 novembre 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 19 novembre 2014,
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti:
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2013-2014 le attività formative per il Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno messe a bando in data 10 novembre con scadenza 17 novembre
2014, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del presente verbale;

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ad alunni con
disabilità a.a. 2014-2015
Assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del 7
novembre 2014 con scadenza 11 novembre 2014

N. Odg. 23.3

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2014 di autorizzazione della messa a bando delle
attività formative di supporto per i quattro percorsi;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro
autonomo occasionale/professionale Prot. 199842 pubblicato in data 07/11/2014;
Richiamato il verbale (Rep. 188 Prot. 5102 del 20/11/2014) della Commissione per la valutazione comparativa
delle domande pervenute,
Ritenuto opportuno assegnare le attività formativa di supporto nell’ambito dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità;
All’unanimità
Delibera
di assegnare le attività formativa di supporto nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione delle attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità come nella tabella allegata
(Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del verbale.

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento ad alunni con
disabilità a.a. 2014-2015
Assegnazione didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del 10
novembre 2014 con scadenza 17 novembre 2014

N. Odg. 23.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2014 di autorizzazione della messa a bando delle
attività formative di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) per i
quattro percorsi;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro
autonomo occasionale/professionale Prot. 201306 pubblicato in data 10/11/2014;
Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute che si è
riunita in data 19 novembre 2014,
Considerato l’imminente avvio delle attività formative di supporto;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare le attività formativa di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica
speciale (TIC) nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione delle attività
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di sostegno didattico agli studenti con disabilità’ come nella tabella allegata che costituisce parte integrante
del verbale;
2.

che i periodi di svolgimento delle attività assegnate siano modificati, rispetto a quanto indicato nell’avviso di
procedura comparativa, come indicato nella tabella allegata (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: Provvedimenti per il personale docente

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Andrea Camperio Ciani ha presentato richiesta di poter svolgere attività di ricerca,
consistente in raccolta dati sul campo nell’ambito del progetto “Personalità degli abitanti delle piccole isole”,
presso Lanzarote (Spagna) per il periodo 26 Novembre 2014 – 14 Gennaio 2015;
Considerato che il prof. Camperio Ciani nel periodo interessato, non avrà da svolgere attività didattica presso il
Corso di Studi in “Psicologia Clinico-dinamica (M4A)”, secondo quanto previsto dalla programmazione degli
insegnamenti per l’anno accademico in corso e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo
svolgimento in sede degli esami previsti per la prossima sessione invernale;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Prof. Marco Sambin, Presidente del Corso di Studi in “Psicologia
Clinico-dinamica (M4A)”, che sottoporrà, per ratifica, tale parere all’approvazione del proprio Consiglio di CdS
nella prima riunione utile;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole al soggiorno del prof. A. Camperio Ciani a Lanzarote (Spagna) per il periodo 26
Novembre 2014 – 14 Gennaio 2015, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per lo svolgimento in
sede degli esami previsti per la prossima sessione invernale.

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Carla Dazzi - Professore
Associato M-PSI/03 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca

Prima di iniziare la discussione la prof. Carla Dazzi lascia l’assemblea.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 186869 del 3 ottobre 2014, ha
comunicato che la prof.ssa Carla Dazzi, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03 –
Psicometria, ha maturato il giorno 1 ottobre 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 docente;
Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Carla Dazzi (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e
scientifica svolta nel triennio;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della prof.ssa Carla Dazzi;
approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Carla Dazzi
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof. Alberto Voci - Professore
Straordinario M-PSI/05 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Prima di iniziare la discussione il prof. Alberto Voci lascia l’assemblea.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 186833 del 03 ottobre 2014, ha
comunicato che il prof. Alberto Voci, Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare M-PSI/05 –
Psicologia sociale, ha maturato il giorno 1° ottobre 2014 il triennio utile ai fini della nomina a Professore
Ordinario;
Considerato che la vigente normativa prevede che ai fini della nomina a Professore Ordinario il Consiglio di
Dipartimento debba redigere una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente;
Preso atto della relazione presentata dal prof. Voci (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e scientifica
svolta nel triennio;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

esprimere parere favorevole alla nomina del prof. Alberto Voci a Professore Ordinario;
approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Voci (Allegato n. 1),
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Mariselda Tessarolo,
Professore ordinario SPS/08, per il triennio 1.10.2011 - 30.09.2014
N. Odg. 27

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 69291 del 28 aprile 2014, ha
comunicato che la prof.ssa Mariselda Tessarolo, Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare
SPS/08 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi è stata collocata a riposo a decorrere dal 01/10/2014;
Considerato che la vigente normativa prevede che i Professori Ordinari presentino al Consiglio di Dipartimento
una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio;
Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Tessarolo (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e
scientifica svolta nel triennio;
All’unanimità
Delibera
1.

esprimere parere favorevole sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio dalla prof.ssa Mariselda
Tessarolo;

2.

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

Alle ore 17.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 45 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

