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Rep. n. 3/2015

Prot. n. 971

del 27/02/2015

Verbale n. 1/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2015

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
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Nominativo
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
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Nominativo
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
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Nominativo
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Fabio Reffo
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
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Nominativo
Rappresentanti Assegnisti
Bortolotto Melania
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
Maniero Sabrina
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Nominativo
Nardella Carlo
Rhazzali Mohammed Khalid
Scarcelli Cosimo Marco
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 5 dell’ordine del giorno
Entra: Corrado Viafora
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Durante la discussione del punto 12 dell’ordine del giorno
Entra: Egidio Robusto
Esce: Giovanni Catapano
Durante la discussione del punto 17 dell’ordine del giorno
Entra: Patrizia Messina, Maria Grazia Crepaldi
Alla fine del punto 27 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli
Assegnisti
Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Durante la discussione del punto 24 dell’ordine del giorno
Esce: Maurizio Merlo
Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia
Durante la discussione del punto 25 dell’ordine del giorno
Entra: Cristina Rossitto

Ordine del giorno

1

Approvazione Verbale delle sedute del 25 novembre 2014 e del 22 dicembre 2014

2

Comunicazioni

3

Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6. comma 2)

4

Approvazione schede Rapporto di Riesame annuale 2014 (Didattica)

5

Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Didattica di supporto Il semestre a.a. 2014-2015:
integrazioni

6

Tirocinio Formativo Attivo a.a.2014-2015: Modifica elenco attività formative da assegnare

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

7

Corsi di alta formazione anno accademico 2014/2015 diretti dal prof. Federico Neresini:
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7.1

"Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema sociale ed economico" - Approvazione piano didattico e
finanziario

7.2

"La bellezza come risorsa economica e occasione imprenditoriale" - Approvazione piano didattico e
finanziario

8 Corso di aggiornamento professionale "Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi
con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti dei bambini secondo l'approccio del programma nazionale
P.I.P.P.I." responsabile prof.ssa Paola Milani - Approvazione piano didattico e finanziario
9

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD): approvazione riesame della ricerca (VQR 20042010)

10 Bando Starting Grants della Fondazione Cariparo: nulla osta e.dichiarazione di impegno del Dipartimento
11 Bando Visiting Scientist - anno 2015: ratifica Decreto urgente di approvazione delle candidature
12 Progetti di ricerca di Ateneo bando 2014: approvazione atti della Commissione CDPA
13 Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2014: approvazione atti della Commissione CDPA
14 Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2014: designazione Commissioni giudicatrici
15

Attivazione selezione per titoli e colloqui per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e designazione delle
Commissioni giudicatrici

16

Bando di selezione per un assegno di ricerca Grant di 12 mesi – responsabile Prof. Corrado Viafora: ratifica decreto
urgente

17

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

18

Autorizzazione spese superiori a euro 20.000,00 Progetto PIPPI 4 - responsabile prof.ssa Paola Milani:
18.1 servizi tipografici per giornate formative
18.2 servizio di vitto e alloggio

19

Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al. DR 1954/95

20

Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche e richieste di contributi - primo semestre 2015

27

Accordi Internazionali

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
21

Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
21.1 assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 12 gennaio 2015 con scadenza 22 gennaio 2015
21.2 Iniziative per I'Internazionalizzazione a.a. 2014-2015: assegnazione laboratorio di lingua inglese a seguito
avviso di procedura comparativa del 9 gennaio 2015 con scadenza 19 gennaio 2015

22

Tirocinio formativo attivo a.a. 2014-2015
22.1 modifica assegnazioni a seguito avviso di vacanza del 5 dicembre 2014 con scadenza 17 dicembre 2014
22.2 Proposta di delega del Rettore per la sottoscrizione dei progetti di tirocinio nell’ambito del Tirocinio Formativo
Attivo a.a. 2014-2015 (ratifica decreto urgente)

23 Provvedimenti personale docente
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2 ° fascia

24

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. Maurizio Merlo - Professore Associato non
confermato SPS/01 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

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

25

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Marina Santi - Professore Straordinario
M-PED/03 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario

26

Proposta di chiamata di un posto di professore di I fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 relativa
alla procedura concorsuale per il Settore Concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: ssd
SPS/07 - Sociologia generale)

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario il dott. Fabio Reffo. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e
valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza
Paganelli e la dott.ssa Stefania Arcaro.
Il Segretario di Dipartimento, dott.ssa Chiara Voutcinitch è assente giustificato.

Il Direttore Presidente, prima di dare inizio alla seduta, invita il prof. Gaetano Thiene e la dott.ssa Alessandra
Biscaro in Consiglio di Dipartimento affinché possano presentare le attività programmate a Bressanone per
l’anno 2015.
Il prof. Thiene ricorda che ogni anno presso il polo didattico di Bressanone (BZ) si svolgono iniziative didattiche
e di formazione, convegni e corsi rivolti a studenti, dottorandi, docenti, enti e strutture di ricerca così come
descritto nel sito di Ateneo http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone.
Prima di congedarsi il prof. Thiene raccomanda ai Docenti presenti in Assemblea di voler partecipare con
Proposte di attivazione di corsi estivi per luglio-agosto 2015 e invita a presentare il modulo di attivazione alla
dott.ssa Biscaro entro il 13 marzo 2015.
Terminata la presentazione il Prof. Thiene e la dott.ssa Biscaro lasciano la Sala delle Edicole e il Direttore
Presidente dà inizio alla seduta.
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Oggetto: Approvazione Verbale delle sedute del 25 novembre 2014 e del 22 dicembre 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. 11/2014 della seduta del 25 novembre 2014 e n. 12/2014 della seduta del
22 dicembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 11/2014;
- Visto il verbale n. 12/2014;
Delibera
di approvare il verbale n. 11/2014 del 25 novembre 2014 e il verbale n. 12/2014 del 22 dicembre 2014 nella loro
integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica al Consiglio che la dott.ssa Veronica Fracasso, in servizio presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - Servizio Ricerca Sviluppo e
Internazionalizzazione, ha ottenuto il trasferimento presso altro Ateneo ed è stata sostituita dal dott. Marco
Santagati che ha iniziato la propria collaborazione il giorno 15 gennaio 2015.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6
comma 2)

N. Odg. 3

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente esce durante la discussione della pratica, assume la Presidenza la prof.ssa Alberta
Contarello.
Il Consiglio di Dipartimento

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2015 del 29 gennaio 2015
pag.7

Premesso che con lettera prot. n. 143/2015 del 14 gennaio 2015 il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore di
Dipartimento, ha presentato richiesta di riduzione del carico didattico per l’anno 2014/2015 ai sensi Legge
240/2010 art. 6, comma 2 (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Filosofia e di Scienze
Filosofiche in data 14 gennaio 2015;
Richiamato l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo;
Preso atto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore;
Considerato che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in
cui il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico del Direttore di Dipartimento, prof.
Vincenzo Milanesi per l’anno accademico 2014/2015.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Approvazione schede Rapporto di Riesame annuale 2014 (Didattica)
N. Odg. 4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010, in particolare l’art. 5, e successivi decreti attuativi;
Visto il Decreto legislativo n.19 del 27 gennaio 2012;
Visto il Documento finale ANVUR su “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) del Sistema
Universitario italiano” del 24 luglio 2012, che prevede l’approvazione da parte di ogni Consiglio di corso di studio
del Rapporto di riesame annuale predisposto dal Gruppo di Accreditamento e Valutazione (GAV), eletto al suo
interno, con lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del modo con cui il Corso di Studio è gestito e di
ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione
e miglioramento;
Vista la nota dell’Anvur del 21 novembre 2014, che dispone la compilazione del rapporto di riesame annuale
anno 2014, secondo le indicazioni degli scorsi anni;
Vista la nota del Servizio Accreditamento, Servizi informativi e qualità della didattica inviata alle Scuole, al
Dipartimento, a tutti i Presidenti di corso di studio circa le modalità e tempistiche di approvazione del Rapporto
di riesame annuale;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Comunicazione, approvato dal Consiglio di corso di studio
in data 28 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studio in Filosofia, approvato dalla Giunta del corso di studio
aggregato in Filosofia e Scienze filosofiche in data 28 gennaio 2015 e posto a ratifica all’ordine del giorno del
Consiglio di corso di studio del 4 febbraio 2015;
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Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di
Padova, approvato dal Consiglio di corso di studio in data 28 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di
Rovigo, approvato dal Consiglio di corso di studio in data 28 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, approvato dal
Consiglio di corso di studio in data 27 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Scienze sociologiche, approvato dal Consiglio di corso di
studio in data 26 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, approvato dal
Consiglio di corso di studio in data 21 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studio in Scienze Filosofiche, approvato dalla Giunta del corso di
studio aggregato in Filosofia e Scienze filosofiche in data 28 gennaio 2015 e posto a ratifica all’ordine del giorno
del Consiglio di corso di studio del 4 febbraio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, approvato dal Consiglio di
corso di studio in data 26 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione,
approvato dal Consiglio di corso di studio in data 27 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studi interclasse in Culture, Formazione e società globale
approvato dal Comitato ordinatore del corso di studio in data 27 gennaio 2015;
Acquisito il Rapporto di riesame del corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e
formazione continua, approvato dal Comitato ordinatore in data 28 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare le schede Rapporto di riesame annuale per i seguenti corsi di studio:
Comunicazione (All.to 1)
Filosofia (All.to 2)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (All.to 3)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (All.to 4)
Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (All.to 5)
Scienze sociologiche (All.to 6)
Scienze della formazione primaria (All.to 7)
Psicologia clinico-dinamica (All.to 8)
Scienze Filosofiche (All.to 9)
Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (All.to 10)
Interclasse in Culture, formazione e società globale (All.to 11)
Interclasse in Management dei servizi educativi e della formazione continua (All.to 12)
Gli allegati da 1 a 12 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Didattica di supporto Il semestre a.a. 20142015: integrazioni
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N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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, integrate successivamente con delibera del
25 novembre 2014;
Considerato che in data 21 gennaio 2015 il prof. Renato Stella ha presentato richiesta di 20 ore di didattica di
supporto per l’insegnamento di Scienza Politica del prof. Gianni Riccamboni, corso di studio in Comunicazione;
Considerato che in data 20 gennaio 2015 la prof.ssa Lerida Cisotto ha presentato richiesta di 5 attività di
didattica di supporto di 15 ore ciascuna per le lezioni pratiche dell’insegnamento di “Fondamenti e didattica delle
scienze motorie” del prof. Attilio Carraro, corso di studio in Scienze della Formazione Primaria;
Considerato che il costo totale di questa ulteriore didattica aggiuntiva ammonta a € 3.800,00 lordo ente;
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando di queste ulteriori attività formative di supporto per il secondo
semestre nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria e nel corso di laurea in Comunicazione;
All’unanimità
Delibera
1.

2.
3.
4.

di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per le seguenti attività formative di
supporto :
- n.5 attività di didattica di supporto di 15 ore ciascuna per l’insegnamento “Fondamenti e didattica delle
Scienze motorie” Prof. Attilio Carraro – corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
- n.1 attività di didattica di supporto di 20 ore per l’insegnamento di Scienza Politica del prof. Gianni
Riccamboni, corso di studio in Comunicazione;
di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come già deliberato nel Consiglio
Dipartimento del 23 luglio 2014;
che la spesa per queste attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2014-2015;
che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a.2014-2015: Modifica elenco attività formative da
assegnare

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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
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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 del Tirocinio Formativo Attivo
per l’a.a. 2014-2015, finalizzato 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 del Tirocinio
Formativo Attivo 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 per l’a.a. 2014-2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha autorizzato la pubblicazione della
procedura comparativa per l’assegnazione degli insegnamenti del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015
area comune;
Considerato che, a seguito del minor numero di studenti immatricolati al Tirocinio Formativo Attivo a.a. 20142015 rispetto a quanto era stato inizialmente preventivato, si riducono le necessità delle attività formative da
assegnare nel seguente modo:
1) Attività formative di cui viene annullata la messa a bando:
-attività laboratoriale Didattica generale Progettazione n. 1
-attività laboratoriale Didattica generale Conduzione n. 4
-attività laboratoriale Didattica generale Mediatori didattici n. 2
-attività laboratoriale Valutazione Prove strutturate n. 4
-attività laboratoriale Valutazione Rubrica n. 3
-attività laboratoriale Didattica speciale n. 16
-attività laboratoriale Didattica speciale n. 17
-attività laboratoriale Didattica speciale n. 18
-attività laboratoriale Didattica speciale n. 19
-attività laboratoriale Didattica speciale n. 20
2) Attività formative con riduzione di numero di ore:
-attività laboratoriale Valutazione Prove strutturate n. 2 - da 25 ore a 20 ore
-attività laboratoriale Valutazione Prove strutturate n. 3 - da 25 ore a 20 ore
-attività laboratoriale Valutazione Rubrica n. 4 - da 25 ore a 20 ore
-attività laboratoriale Valutazione Sistema n. 4 - da 25 ore a 15 ore
Ritenuto opportuno modificare l’elenco delle attività formative da assegnare per il Tirocinio Formativo Attivo a.a.
2014-2015, già deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014;
All’unanimità
Delibera
di modificare l’elenco delle attività formative da assegnare per il Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015, già
deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014, come indicato nella tabella allegata (Allegato n.
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e degli Assegnisti (escono gli Studenti)
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Oggetto: Corsi di alta formazione anno accademico 2014/2015 diretti dal prof. Federico Neresini:
"Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema sociale ed economico" - Approvazione
piano didattico e finanziario
N. Odg. 7.1

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1990;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014 relativa alla approvazione del Corso di Alta
Formazione, diretto dal prof. Federico Neresini dal titolo “Burocrazia risorsa o vincolo del sistema sociale ed
economico” prima edizione, per l’a.a.2014-2015;
Visto il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova–Dipartimento FISPPA e la Confartigianato
di Vicenza, del 28 ottobre 2014;
Visti i piani finanziario e didattico presentati dal prof. Federico Neresini per il corso “Burocrazia risorsa o vincolo
del sistema sociale ed economico” (Allegati n.1 e n.2);
All’unanimità
Delibera
di approvare i piani finanziario e didattico del Corso di Alta Formazione dal titolo “Burocrazia: risorsa o vincolo
del sistema sociale ed economico” per l’anno accademico 2014/2015, prima edizione, diretto dal prof. Federico
Neresini (Allegati n.1 e n. 2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Corsi di alta formazione anno accademico 2014/2015 diretti dal prof. Federico Neresini:
"La bellezza come risorsa economica e occasione imprenditoriale" - Approvazione
piano didattico e finanziario

N. Odg. 7.2

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1990;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014 relativa alla approvazione del Corso di Alta
Formazione, diretto dal prof. Federico Neresini dal titolo “La Bellezza come risorsa economica e occasione
imprenditoriale” prima edizione, per l’a.a.2014-2015;
Visto il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA - e la
Confartigianato di Vicenza, del 28 ottobre 2014;
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Visti i piani finanziario e didattico presentati dal prof. Federico Neresini per il corso “La Bellezza come risorsa
economica e occasione imprenditoriale” (Allegati n. 1 e n. 2);
All’unanimità
Delibera
di approvare i piani finanziario e didattico del Corso di Alta Formazione dal titolo “La Bellezza come risorsa
economica e occasione imprenditoriale” per l’anno accademico 2014/2015, prima edizione, diretto dal prof.
Federico Neresini (Allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Corso di aggiornamento professionale "Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti
dei bambini secondo l'approccio del programma nazionale P.I.P.P.I." responsabile prof.ssa
Paola Milani - Approvazione piano didattico e finanziario

N. Odg. 8

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS ha emanato il 20 giugno 2013 un bando per l’a.a.
2013/2014 nell’ambito di azioni in favore della formazione universitaria e post universitaria, diretto a selezionare
e accreditare Corsi di aggiornamento professionale per favorire l’aggiornamento professionale dei pubblici
dipendenti utenti dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. L’iniziativa prevede il sostegno economico a mezzo
borse di studio a favore della partecipazione a tali Corsi di dipendenti della PA, utenti della Gestione Dipendenti
Pubblici, ex INPDAP e utenti Gestione Magistrale ex ENAM;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova in particolare l’art. 10 comma 2, lettera b;
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e in particolare l’art. 16;
Vista la Legge 19 Novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 6;
Visto il Decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, comma 9;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l’art. 2, comma 5, emanato con D.R. n. 693 del 26
febbraio 2013;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento, in data 23-10-2013, nella quale era stato ratificato il
Decreto urgente del Direttore del 25-09-2013 di approvazione delle proposte per partecipare al bando INPS,
presentate dalla prof.ssa Paola Milani che prevedono l’istituzione per l’a.a. 2013/2014 di due corsi;
Vista la comunicazione ricevuta in data 04-12-2013 dall’INPS, con la quale si notifica alla prof.ssa Paola Milani il
parere favorevole alla Convenzione per il solo corso di “Teorie metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo
l’approccio del Programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione)
rivolto a figure professionali dei sistemi sociali, socio sanitari, socio Assistenziali (educatori, psicologi,
neuropsichiatri, ecc.) operanti negli enti locali” per l’anno accademico 2013/2014;
Viste le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 13 e 20
gennaio 2014;
Vista la Convenzione con l’INPS, predisposta per la realizzazione di tale Corso di aggiornamento professionale
per l’anno accademico 2013/2014, approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 23 luglio 2014;
Visto il piano didattico (Allegati n. 1 e n. 2) e il piano finanziario (Allegati n. 3 e n. 4) predisposti per lo
svolgimento e la gestione del summenzionato corso;
All’unanimità
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Delibera
di approvare il piano didattico (Allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera) ed il piano finanziario (Allegati n. 3 e n. 4 che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera) predisposti per lo svolgimento e la gestione del corso di aggiornamento professionale “Teorie metodi e
strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie per prevenire gli allontanamenti
dei bambini, secondo l’approccio del Programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire
l’Istituzionalizzazione) rivolto a figure professionali dei sistemi sociali, socio sanitari, socio Assistenziali
(educatori, psicologi, neuropsichiatri, ecc.) operanti negli enti locali” per l’anno accademico 2013/2014, diretto
dalla prof.ssa Paola Milani.

Oggetto: Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD): approvazione riesame della
ricerca (VQR 2004-2010)
N. Odg. 9

UOR: Servizio Ricerca

omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Viste le Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)
redatte dall’ANVUR;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 26 gennaio 2015 con cui si prende atto del lavoro di
preparazione della scheda di riesame svolto dalla Commissione per la Ricerca;
Fatto proprio il suggerimento della prof.ssa Carla Xodo di sostituire la frase “.. non è molto frequente.” con la
frase “… non corrisponde alla tradizione di ricerca prevalente.” ;
All’unanimità
Delibera
di approvare la scheda di riesame nell’ambito della SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale) (Allegato n. 1) con la modifica suggerita dalla prof.ssa Carla Xodo.

Oggetto: Bando Starting Grants della Fondazione Cariparo: nulla osta e.dichiarazione di impegno
del Dipartimento

N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il bando Starting Grants della Fondazione Cariparo finalizzato al sostegno di progetti di ricerca
innovativi e di eccellenza;
Considerato che al Dipartimento è richiesto di rilasciare ai proponenti un nulla osta ed una dichiarazione di
impegno dello stesso a:
•
•

•
•

ospitare e supportare le attività di ricerca secondo quanto esposto nel progetto;
chiedere l’attivazione di un concorso per Ricercatore a tempo determinato di tipo a) con regime di tempo
pieno, sul settore concorsuale e relativi settori scientifico disciplinari del progetto vincitore per lo
svolgimento delle attività di ricerca ad esso collegate e in accordo con il vigente Regolamento per
l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato dell’Università, le linee guida espresse nella Carta
Europea dei Ricercatori e nel Codice di Condotta per il reclutamento;
procedere alla chiamata del vincitore della selezione;
mettere a disposizione spazi, attrezzature, personale e dichiarare la presenza di eventuali cofinanziamenti (a mero titolo indicativo) al fine di meglio comprendere il contesto di riferimento per la
conduzione del progetto come esposto nella proposta sottoposta a valutazione;

Considerato che sono pervenute le seguenti domande di finanziamento:

1

Proponente
Prof. BIMBI

2

Prof. SACCHETTO

3

Prof. DA RE

4

Prof. ILLETTERATI

5

Prof. GIACOMINI

6

Prof. MOSCONI

7

Prof. CARRARA

8

Prof. CHIGNOLA

9

Prof. NERESINI

10

Prof. CONTARELLO

11

Prof. CATAPANO

Titolo
“Families between vulnerabilities and
coping resources in Padua. A study
through urban social ecology and families’
everyday life”
“Care workers’ health and the quality of
care”
“Toward a sustainable medicine: new
goals for medical ethics and bioethics”
“Environmental Self and Individual Wellbeing”
“Towards a Rehabilitation of the
Transcendence Concept: A Philosophical
Itinerary through the Works of Heidegger,
Jaspers and Lévinas”
“Challenging
Romaphobia
throught
political mobilization. A research project
on
self-organization
and
political
participation of Roma and Sinti in Italy”
“Counterfactual reasoning: foundations
and applications”
“Cittadinanza Democratica tra Identità e
Differenza - La costruzione del femminile
nella metamorfosi moderna del potere
(XVI-XVIII secolo)”
“Le controversie tecnoscientifiche e i
media digitali - Studiare la comunicazione
della scienza per gestire il policy making
di scienza e innovazione”
“Ageing,
Ageism
and
Self-fulfilling
prophecies”
“QUGES - The “Quaestio” Genre in Early
Scholasticism (1170-1220). A Critical
Edition of Unpublished Texts”

Finanziamento richiesto
€ 213.338,41

€ 219.338,41
€ 193.338,41
€ 220.338,41
€ 215.338,41

€ 214.671,41

€ 175.338,41
€ 185.338,41

€ 213.338,41

€ 173.338,41
€ 215.338,41
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12

Prof. MILANI

13

Prof. MILANI

14

Prof. TOMASI

15

Prof.SAINT-BLANCAT

16

Prof. TURCHI

17

Prof. F. VIANELLO

18

Prof. M. SANTI

19

Prof. SGARAMELLA

20

Prof. GRIGENTI

21

Prof. V. ZANIN

22

Prof. V. ZANIN

23

Prof. V. ZANIN

24

Prof. P. COTTONE

25

Prof. C. XODO

“Il supporto sociale informale con le
famiglie vulnerabili: un investimento per
rompere il ciclo dello svantaggio sociale.”
“Partecipazione e/è Resilienza. Le nuove
tecnologie nell’organizzazione dei servizi
e dei progetti di aiuto e “trasformazione
sociale” delle famiglie vulnerabili.”
“Understanding Museums: Issues in The
Philosophy of Art and Culture”
“Decostruire
l’eccezione
musulmana
nell’Italia di oggi e di domani.”
“Aggiornamenti normativi, Esecuzione
Penale Esterna e Comunità: verso lo
sviluppo di linee guida operative”
“Donne e detenute. Soggettività tra
esclusione, emancipazione ed accesso ai
servizi”
“The Accessible Development: University
as Conversion Factor in the Students’ with
Disability (and not only) Life Projects”
“Building the future with parents and their
children: preventive actions in school with
online career counseling programs”
“La Scuola di Marburgo nella Prima
Guerra Mondiale. Una ricerca storicofilosofica”
“L’analisi del relazione tra produzione e
consumo di beni di lusso e la crescita
delle disuguaglianze economiche e
sociali”
“Lavoro cinese e capitale cinese e italiano
di fronte alla crisi: profili socioprofessionali, condizioni di lavoro e
problematiche organizzative tra Italia e
Cina”
“Profili
socio-professionali,
carriere
lavorative, problematiche organizzative e
interculturali nelsettore del trasporto
marittimo in Italia”
“Verso una Cittadinanza Sostenibile.
Analisi Multilivello della Qualità di Vita in
Veneto”
“L’educatore
efficace:
problemi
di
epistemologia professionale tra implicito
ed esplicito, dichiarato e agito.”

€ 215.338,41

€ 215.338,41

€ 215.338,41
€ 220.006,41
€ 216.238,41

€ 212.471,41

€ 215.338,41

€ 190.338,41

€ 185.338,41

€ 200.338,41

€ 215.338,41

€ 215.338,41

€ 205.338,41

€ 202.338,41

Considerata la decisione della Commissione per la Ricerca di limitare il numero di candidatura ad una per
ciascun proponente;
Considerato che i Proff. Milani e Zanin hanno selezionato ciascuno una delle proprie domande di finanziamento;
Considerato che la Giunta di Dipartimento del 22 gennaio 2015 ha espresso parere favorevole;
All’unanimità
Delibera
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di concedere il nulla osta alle proposte e la dichiarazione di impegno del Dipartimento per le seguenti domande
di finanziamento:
Proponente
Prof. BIMBI

Prof. SACCHETTO
Prof. DA RE
Prof. ILLETTERATI
Prof. GIACOMINI

Prof. MOSCONI

Prof. CARRARA
Prof. CHIGNOLA

Prof. NERESINI

Prof. CONTARELLO
Prof. CATAPANO

Prof. TOMASI
Prof.SAINT-BLANCAT
Prof. TURCHI

Prof. F. VIANELLO

Prof. M. SANTI

Prof. SGARAMELLA

Prof. GRIGENTI

Titolo
“Families between vulnerabilities and
coping resources in Padua. A study
through urban social ecology and families’
everyday life”
“Care workers’ health and the quality of
care”
“Toward a sustainable medicine: new
goals for medical ethics and bioethics”
“Environmental Self and Individual Wellbeing”
“Towards a Rehabilitation of the
Transcendence Concept: A Philosophical
Itinerary through the Works of Heidegger,
Jaspers and Lévinas”
“Challenging
Romaphobia
throught
political mobilization. A research project
on
self-organization
and
political
participation of Roma and Sinti in Italy”
“Counterfactual reasoning: foundations
and applications”
“Cittadinanza Democratica tra Identità e
Differenza - La costruzione del femminile
nella metamorfosi moderna del potere
(XVI-XVIII secolo)”
“Le controversie tecnoscientifiche e i
media digitali - Studiare la comunicazione
della scienza per gestire il policy making
di scienza e innovazione”
“Ageing,
Ageism
and
Self-fulfilling
prophecies”
“QUGES - The “Quaestio” Genre in Early
Scholasticism (1170-1220). A Critical
Edition of Unpublished Texts”
“Understanding Museums: Issues in The
Philosophy of Art and Culture”
“Decostruire
l’eccezione
musulmana
nell’Italia di oggi e di domani.”
“Aggiornamenti normativi, Esecuzione
Penale Esterna e Comunità: verso lo
sviluppo di linee guida operative”
“Donne e detenute. Soggettività tra
esclusione, emancipazione ed accesso ai
servizi”
“The Accessible Development: University
as Conversion Factor in the Students’ with
Disability (and not only) Life Projects”
“Building the future with parents and their
children: preventive actions in school with
online career counseling programs”
“La Scuola di Marburgo nella Prima

Finanziamento richiesto
€ 213.338,41

€ 219.338,41
€ 193.338,41
€ 220.338,41
€ 215.338,41

€ 214.671,41

€ 175.338,41
€ 185.338,41

€ 213.338,41

€ 173.338,41
€ 215.338,41

€ 215.338,41
€ 220.006,41
€ 216.238,41

€ 212.471,41

€ 215.338,41

€ 190.338,41

€ 185.338,41
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Prof. MILANI

Prof. V. ZANIN

Prof. P. COTTONE

Prof. C. XODO

Guerra Mondiale. Una ricerca storicofilosofica”
“Il supporto sociale informale con le
famiglie vulnerabili: un investimento per
rompere il ciclo dello svantaggio sociale.”
"Lavoro cinese e capitale italo-cinese di
fronte alle crisi: profili socio-professionali,
condizioni di lavoro e problematiche
organizzative tra Italia e Cina"
“Verso una Cittadinanza Sostenibile.
Analisi Multilivello della Qualità di Vita in
Veneto”
“L’educatore
efficace:
problemi
di
epistemologia professionale tra implicito
ed esplicito, dichiarato e agito.”

€ 215.338,41

€ 215.338,41

€ 205.338,41

€ 202.338,41

Oggetto: Bando Visiting Scientist - anno 2015: ratifica Decreto urgente di approvazione delle
candidature
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando “Visiting Scientist 2015” per
l’assegnazione di borse per attività di studio destinate a studiosi provenienti dall’estero, in scadenza il 29
gennaio ore 13.00;
Considerato che è pervenuta la domanda della prof.ssa Monica Fedeli (Allegato n. 1) relativa al prof. Joellen
Coryell;
Considerato che la prof. Monica Fedeli cofinanzierà il 50% della borsa di studio, pari a € 1750,00 lordo ente,
con suoi fondi di ricerca (progetto PRIN);
Acquisito il parere favorevole della Commissione per la Ricerca del 22/01/2015;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 26 Gennaio 2015;
Visto il Decreto urgente Rep. n. 26/2015 del 27 gennaio 2015 (Allegato n. 2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 26/2015 del 27 Gennaio 2015 (Allegato n. 2, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) che ha approvato la domanda di partecipazione della Prof. Monica Fedeli
al bando Visting Scientist anno 2015 ed il cofinanziamento del 50% della borsa di studio, pari a € 1750,00 lordo
ente, con fondi di ricerca della stessa Prof. Monica Fedeli (progetto PRIN).
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Oggetto: Progetti di Ricerca di Ateneo Bando 2014: approvazione atti della Commissione CDPA

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Visto il Bando Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2014;
Preso atto che sono state presentate n. 7 richieste di Progetti di Ricerca di Ateneo;
Richiamata la Relazione Finale (Allegato n. 1) della Commissione Dipartimentale Progetti Assegni (CDPA)
riguardante la selezione delle n. 7 richieste di Progetti di Ricerca di Ateneo;
Preso atto che la CDPA propone di ammettere al finanziamento le richieste dei seguenti docenti:
Bimbi Franca;
Carrara Massimiliano;
Ferrari Lea;
Mosconi Giuseppe;
Stefanutti Luca;
Tuzzi Arjuna;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare integralmente la Relazione Finale (Allegato n.1) della Commissione Dipartimentale Progetti
Assegni (CDPA) e di proporre l’ammissione al finanziamento delle richieste dei seguenti docenti:
Bimbi Franca;
Carrara Massimiliano;
Ferrari Lea;
Mosconi Giuseppe;
Stefanutti Luca;
Tuzzi Arjuna.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2014: approvazione atti della Commissione
CDPA
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N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Visto il Bando Progetti per Assegni di Ricerca Junior – Anno 2014;
Preso atto che sono state presentate n. 24 richieste di Progetti per Assegni di Ricerca Junior;
Richiamata la Relazione Finale (Allegato n.1) della Commissione Dipartimentale Progetti Assegni (CDPA)
riguardante la selezione delle n. 24 richieste di Progetti per Assegni di Ricerca Junior;
Preso atto che la CDPA propone di ammettere al finanziamento le richieste dei seguenti docenti:
Biasutti Michele;
Catapano Giovanni;
Da Re Antonio;
Piaia Gregorio;
Sambin Marco;
Santi Marina;
Stella Renato;
Voci Alberto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare integralmente la Relazione Finale (Allegato n.1) della Commissione Dipartimentale Progetti
Assegni (CDPA) e di proporre l’ammissione al finanziamento delle richieste dei seguenti docenti:
Biasutti Michele;
Catapano Giovanni;
Da Re Antonio;
Piaia Gregorio;
Sambin Marco;
Santi Marina;
Stella Renato;
Voci Alberto.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2014: designazione Commissioni
giudicatrici
N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento
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Richiamato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (Procedure di selezione per il
conferimento degli Assegni di ricerca Junior) art. 13 – Commissioni per la selezione;
Richiamata la relazione conclusiva della Commissione CPDA del 17 dicembre 2014, che ha esaminato i progetti
presentati dai docenti del Dipartimento, ammettendo a finanziamento otto Progetti;
Accertata la copertura della spesa approvata dal CdA n. 34 del 17/02/2014;
Valutata la relazione conclusiva della Commissione CPDA, il Consiglio di Dipartimento propone la composizione
della Commissione giudicatrice per tre dei Progetti ammessi a finanziamento. Le Commissioni saranno
nominate dal Direttore di Dipartimento, con proprio provvedimento:
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Antonio Da Re):
Prof. Antonio Da Re (Presidente), Proff. Luciana Caenazzo e Fabio Grigenti (componenti), prof. Stefano
Allievi (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Marco Sambin):
Prof. Marco Sambin (Presidente), Proff. Alberta Contarello e Alberto Voci (componenti), prof. Arianna
Palmieri (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile
scientifico prof. Alberto Voci):
Prof. Alberto Voci (Presidente), Proff. Anna Maria Manganelli e Rossella Falvo (componenti), prof.
Andrea Bobbio (supplente).
All’unanimità
Delibera
di designare le Commissioni giudicatrici delle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca Junior anno
2014, per tre dei Progetti ammessi a finanziamento, nella seguente composizione:
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile scientifico
prof. Antonio Da Re):
Prof. Antonio Da Re (Presidente), Proff. Luciana Caenazzo e Fabio Grigenti (componenti), prof. Stefano
Allievi (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile scientifico
prof. Marco Sambin):
Prof. Marco Sambin (Presidente), Proff. Alberta Contarello e Alberto Voci (componenti), prof. Arianna
Palmieri (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile scientifico
prof. Alberto Voci):
Prof. Alberto Voci (Presidente), Proff. Anna Maria Manganelli e Rossella Falvo (componenti), prof. Andrea
Bobbio (supplente).

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloqui per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca
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;
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Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'importo minimo annuo 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";
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 è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegno di ricerca
Grant:
Richiedente : Prof. Paola Milani
Titolo del Progetto: P.I.P.P.I. -Programma di Intervento per la Prevenzione dell'lstituzionalizzazione.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 25.177,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
30.333,00).
Requisiti: dottorato di ricerca con una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno
biennale nell'ambito del lavoro e della valutazione di efficacia nel 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)
All’unanimità
Delibera
1.

2.

3.

4.
5.
6.

di autorizzare l’emanazione di 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.
che la spesa complessiva pari a € 30.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto P.I.P.P.I:. -Programma di intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione, responsabile
scientifico prof. Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice 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.
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Oggetto: Bando di selezione per un assegno di ricerca Grant di 12 mesi – responsabile Prof. Corrado
Viafora: ratifica decreto urgente
N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la richiesta presentata dal prof. Corrado Viafora di provvedere all’emanazione di un bando di selezione per
l’attribuzione di n. 1 assegno Grant della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca”;
Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Accertata la disponibilità finanziaria da parte dell’Università degli Studi di Padova per il Progetto di ricerca dal
titolo “Formazione bioetica in prospettiva internazionale e multiculturale: obiettivi, metodi, strumenti” di cui è
responsabile scientifico il prof. Corrado Viafora, relativamente all’importo di € 23.333,00 (lordo ente stimato) per
un assegno di tipo Grant per la durata di 12 mesi;
Visto il Decreto urgente rep. n. 517/2014 del 23 dicembre 2014 (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 517/2014 del 23 dicembre 2014 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) che ha autorizzato l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione
di n. 1 assegno di ricerca GRANT nell’ambito del Progetto dal titolo “Formazione bioetica in prospettiva
internazionale e multiculturale: obiettivi, metodi, strumenti”, sotto la supervisione del prof. Corrado Viafora.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca e didattica)

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
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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 165/2001;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate 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. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 3 contratti di lavoro di collaborazione coordinata
e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità;
da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 3 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. 3 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013
(Annualità 2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori
stranieri non accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi).
Oggetto della collaborazione:
Analisi dei dati e costruzione di un report di valutazione dell’efficacia del Progetto a fronte della
comparazione dei risultati rilevati dall’analisi dei dati raccolti a t0 (inizio del Progetto) e a t1 (conclusione del
Progetto).
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Esperienza di ricerca e applicazione della metodologia M.A.D.I.T. (metodologia di analisi dei dati informatizzati
testuali) nell’ambito di Progetti di ricerca di valutazione dell’efficacia;
Esperienze di consulenza nell'ambito della progettazione di Progetti di mediazione e di valutazione dell’efficacia
di progetti coerentemente ai presupposi teorico-metodologici della metodologia M.A.D.I.T. (metodologia di
analisi dei dati informatizzati testuali);
Conoscenza di Windows, utilizzo sistema operativo, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point);
Utilizzo di software per l’analisi dei dati testuali informatizzati.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea di II livello magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere ad ogni collaboratore, valutato congruo rispetto
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.600,00 lordo
percipiente (€ 3.325,00 lordo ente stimato, complessivamente per i tre incarichi euro 9.975,00). Il pagamento
avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate mensili al termine della prestazione, previa attestazione da parte
del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
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La spesa complessiva graverà sul progetto dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete
per minori stranieri non accompagnati" - Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi
- Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013
(Annualità 2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori
stranieri non accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi)
Oggetto della collaborazione:
Gestione degli incontri di consulenza e supervisione rispetto all’applicazione della mediazione comunitaria ai
ruoli gestionali e operativi del progetto “A.L.I., Accoglienza, lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori
stranieri non accompagnati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Competenze di applicazione del modello tecnico-scientifico di riferimento del Progetto (modello dialogico, G.P.
Turchi 2007).
Competenze di applicazione del modello dialogico in ambito di mediazione comunitaria.
Competenze relativamente alla normativa nazionale ed internazionale in materia di mediazione.
Conoscenza di Windows, utilizzo sistema operativo, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point);
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea di II livello magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.500,00 lordo percipiente (€
4.500,00 lordo ente stimato). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sul progetto dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete
per minori stranieri non accompagnati", conto ex F.S.2.11.03.10 - Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero
Turchi.
- Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
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verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013
(Annualità 2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori
stranieri non accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi)
Oggetto della collaborazione:
Sviluppo ed esercizio delle competenze dei ruoli della matrice gestionale ed operativa del progetto per il
perseguimento dell’obiettivo del progetto stesso. In particolare, la risorsa individuata gestirà incontri individuali o
in plenaria con i ruoli della Cabina di Regia Tecnica e con le risorse dei nuclei operativi del Progetto. Gestione
delle strategie per l’incremento delle competenze esercitate dai ruoli gestionali ed operativi del progetto
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Competenze di applicazione del modello tecnico-scientifico di riferimento del Progetto (modello dialogico, G.P.
Turchi 2007).
Conoscenze rispetto all’ambito degli interventi erogati a favore di minori stranieri non accompagnati.
Competenze nell'ambito della gestione di percorsi formativi.
Competenze di gestione nell’ambito dell’erogazione di servizi alla persona..
Conoscenza di Windows, utilizzo sistema operativo, pacchetto Office (Word, Excel, Power Point);
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea di II livello magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 8.190,00 lordo percipiente (€
10.560,00 lordo ente stimato). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sul progetto dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete
per minori stranieri non accompagnati", conto ex F.S.2.11.03.10- Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero
Turchi.
- Richiedente: Prof. Renato Stella
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto di Ateneo dal titolo “Literacy e new media” (Responsabile Scientifico Dott. Renato Stella)
Oggetto della collaborazione:
Analisi qualitativa del materiale empirico tramite software specifico (ATLAS.ti o simili)
Supporto nell’organizzazione del convegno finale
Disseminazione dei risultati tramite incontri con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Profilo professionale richiesto:

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2015 del 29 gennaio 2015
pag.26

Capacità, conoscenze e competenze
Comprovata conoscenza del tema oggetto della ricerca (rapporto tra media digitali e adolescenti dal punto di
vista sociologico).
E’ richiesta la conoscenza del software ATLAS.ti (o simili) e il possesso delle competenze utili all’analisi
qualitativa delle interviste qualitative.
Comprovata conoscenza nelle attività di digital media education con adulti e adolescenti.
Conoscenza della lingua inglese avanzata.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: dottorato di ricerca in Scienze Sociali. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3270,00 lordo percipiente (€ 4552,00
lordo ente stimato). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota di
prestazione/fattura previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sul progetto di Ateneo dal titolo “Literacy e new media” Responsabile Scientifico
Dott. Renato Stella
- Richiedente: Prof. Paola Milani
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro di collaborazione coordinata
e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità;
da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n, 328 (P.I.P.P.I. 4);
(Responsabile Scientifico Prof. Paola Milani)
Oggetto della collaborazione:
Implementazione degli strumenti valutativi del progetto P.I.P.P.I. in particolare dei questionari previsti nel
piano di valutazione e contributo relativo all’organizzazione della raccolta, all’analisi dei dati, alla formazione
degli operatori destinatari dell’utilizzo di tali strumenti.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Esperienza in ideazione, organizzazione e gestione di indagini.
Competenza nell’elaborazione dati e nell’analisi quantitativa mediante software statistici.
Esperienza nella valutazione di interventi e politiche pubbliche.
Conoscenza dell’ambiente per l’apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti per la gestione di corsi
e progetti.
Predisposizione al lavoro di gruppo e al lavoro per obiettivi.
Conoscenza pacchetto Office e di pacchetti statistici per l’analisi dei dati mediante file di programma.
Creazione di questionari con l’utilizzo di software Open Source.
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Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio e ottima conoscenza della lingua italiana (in caso di
cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea di II livello magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche
o Scienze dell’Educazione. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà
specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo
equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 15 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 23.000,00 lordo ente. Il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in rate trimestrali, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
La spesa complessiva graverà sul progetto P.I.P.P.I. 4 - Responsabile Scientifico Prof. Paola Milani

Premesso che il Dipartimento FISPPA quale dipartimento di riferimento per i corsi TFA Tirocinio Formativo
Attivo nella classe A036 Filosofia Psicologia e Scienze dell’Educazione ha l’esigenza di assicurare la presenza
di un tutor coordinatore secondo i requisiti previsti dal D.M. 8 novembre 2011, art. 2 comma 5 ;
Visto il DM 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81 concernente il
Regolamento sulla “Definizione della disciplina e dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnamenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.M. 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al D.M. 4 aprile 2011 n. 139 al
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a.
2014/2015;
Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei Tirocini Formativi Attivi per
l’a.a. 2014/2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di abilitazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a.
2014-2015 e il piano finanziario;
Vista la delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2014 che ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza
rep. 1840/2014 “approvazione con urgenza dell’istituzione e dell’attivazione per l’a.a. 2014/2015 dei Corsi di
Tirocinio Formativo Attivo “TFA” finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado”;
Il Prof. Giuseppe Micheli, Delegato del Rettore per il TFA ha presentato una richiesta di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum nell’ambito del “corsi di Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-15” per
l’individuazione di personale docente e/o dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
d’istruzione per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito dei corsi TFA con stipula di un contratto di
lavoro autonomo occasionale.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza di una risorsa umana esterna necessaria allo svolgimento dell’attività sotto riportata,
mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: “Tirocinio Formativo Attivo –TFA-”
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Micheli
Profilo: tutor coordinatore TFA classe A036 secondo i requisiti previsti dal D.M. 8 novembre 2011, art. 2 comma
5;
Oggetto della collaborazione:
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1.

Orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando
il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
2. Provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei
materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
3.Supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
4.Seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe;
Requisiti e profilo professionale richiesto:
- Avere la qualifica di personale docente e/o dirigente (Classe A036) in servizio presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
- Titolo preferenziale: aver partecipato in precedenti cicli S.S.I.S. e TFA ad analoghe attività di tutoraggio.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 6 mesi (febbraio-luglio)
Compenso: Il corrispettivo complessivo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.000,00 lordo percipiente. Il pagamento della
prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate posticipate, previa attestazione da parte del
responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Il costo complessivo lordo
ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammonta a € 3.255,00 lordo ente e graverà sul conto F.S. 2.11.02.11.
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 3 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di 3 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013 (Annualità
2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori stranieri non
accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi). Durata: 2 mesi. La spesa complessiva per
ogni contratto graverà (lordo ente stimato) pari a € 3.325,00 (per complessivi euro 9.975,00) sui fondi del
progetto dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori stranieri non
accompagnati" - Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi;
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale. Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi
Terzi 2007 – 2013 (Annualità 2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi
in rete per minori stranieri non accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi). Durata: 2
mesi. La spesa complessiva graverà (lordo ente stimato) pari a € 4.500,00 sui fondi del progetto dal titolo:
"A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori stranieri non accompagnati" Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi;
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale. Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi
Terzi 2007 – 2013 (Annualità 2013 – Azione 3) dal titolo: "A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi
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in rete per minori stranieri non accompagnati" (Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi). Durata: 2
mesi. La spesa complessiva graverà (lordo ente stimato) pari a € 10.560,00 sui fondi del progetto dal titolo:
"A.L.I.", Accoglienza, Lavoro, Interazione: percorsi in rete per minori stranieri non accompagnati" Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi;
Richiedente: Prof. Renato Stella
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale. Progetto di Ateneo dal titolo “Literacy e new media” (Responsabile Scientifico
Prof. Renato Stella). Durata: 2 mesi. La spesa complessiva graverà (lordo ente stimato) pari a € 4552,00 sui
fondi del Progetto di Ateneo dal titolo “Literacy e new media” (Responsabile Scientifico Prof. Renato Stella);
Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa. Attività finanziata dal Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
avente per oggetto la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli
operatori coinvolti e per l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della
legge 8 novembre 2000, n, 328 (P.I.P.P.I. 4) (Responsabile Scientifico Prof. Paola Milani). Durata: 15 mesi.
La spesa graverà (lordo ente stimato) per € 23.000,00 sui fondi del progetto P.I.P.P.I. 4 - Responsabile
Scientifico Prof. Paola Milani;
2. di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di personale
docente e/o dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione per lo
svolgimento di attività di supporto nell’ambito dei “Corsi di Tirocinio Formativo Attivo –TFA -” a supporto
dell’attività didattica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale;
3. che la copertura della spesa totale di € 3.255,00 lordo ente è assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA
al Dipartimento come previsto dalla delibera del 21/07/2014 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Autorizzazione spese superiori a euro 20.000,00 Progetto PIPPI 4 - responsabile prof.ssa
Paola Milani:
servizi tipografici per giornate formative

N. Odg. 18.1

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali avente per oggetto la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle
competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Atteso che all’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa è espressamente previsto che l’Università assicurerà il
supporto scientifico al programma e realizzerà le attività di formazione degli operatori nonché svolgerà le
funzioni di tutoraggio, accompagnamento, supervisione e valutazione (comma 2);
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Considerato il Piano di Lavoro allegato al Protocollo d’Intesa che prevede attività dettagliate nelle diverse fasi di
Pre-implementazione, Implementazione e Post-implementazione;
Considerato il Piano dei Costi allegato al Protocollo d’Intesa che prevede, in sintesi, 162.900,00 € di costi
relativi alla formazione di base, 60.900,00 € di costi relativi alla formazione continua e 227.900,00 € di costi
trasversali agli ambiti, relativi ad azioni varie di supporto tecnico di cui specificatamente 20.000 € per la
redazione e stampa di materiali informativi, organizzativi e formativi da rendere disponibili in cartaceo o online e
30.000,00 € per la redazione e stampa di materiali informativi e formativi;
Considerata la necessità di fornire ai partecipanti il materiale necessario alla formazione (stampe di guide,
taccuini e quaderni a supporto della didattica dei momenti di formazione previsti) e valutato che le spese
necessarie potranno essere comprese tra i 30.000,00 ed i 35.000,00 €;
Visto il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
Visto il Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 26 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
1.

di prendere atto dei piani di attività e spese allegati al Protocollo d’Intesa;

2.

di approvare una spesa per un importo complessivo stimato tra 30.000,00 e 35.000,00 € per la stampa
tipografica del materiale necessario alla formazione del progetto P.I.P.P.I. (stampe di guide, taccuini e
quaderni a supporto della didattica). Tale spesa è a carico del conto F.S. 2.11.03.10 - Finanziamenti da
altri Ministeri.

Oggetto: Autorizzazione spese superiori a euro 20.000,00 Progetto PIPPI 4 - responsabile prof.ssa
Paola Milani:
servizio di vitto e alloggio

N. Odg. 18.2

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali avente per oggetto la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle
competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Atteso che all’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa è espressamente previsto che l’Università assicurerà il
supporto scientifico al programma e realizzerà le attività di formazione degli operatori nonché svolgerà le
funzioni di tutoraggio, accompagnamento, supervisione e valutazione (comma 2);
Considerato il Piano di Lavoro allegato al Protocollo d’Intesa che prevede attività dettagliate nelle diverse fasi di
Pre-implementazione, Implementazione e Post-implementazione;
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Considerato il Piano dei Costi allegato al Protocollo d’Intesa che prevede, in sintesi, 162.900,00 € di costi
relativi alla formazione di base, 60.900,00 € di costi relativi alla formazione continua e 227.900,00 € di costi
trasversali agli ambiti, relativi ad azioni varie di supporto tecnico;
Considerata l’organizzazione delle attività previste che vengono concretizzate nei seguenti incontri:
- Formazione Referenti Regionali e di Ambito da tenersi a Roma (10/11 febbraio 2015) il cui costo
indicativo è di circa 30.000,00€
- Formazione Coach a Montegrotto Terme – due sessioni (23/25 marzo e 15/16 aprile 2015) per
complessivi 5 giorni e il cui costo complessivo è di circa € 50.000,00;
- Formazione Equipe Multidisciplinari per ogni macroambito – 2 sessioni a Montegrotto Terme (per
territori Nord-ovest e Nord-est) (12/14 maggio e 10/12 giugno) e 2 sessioni a Roma (territori Centro e
Sud) (27/29 maggio e 23/25 giugno) il cui costo complessivo è di circa € 60.000,00;
- Incontro con i referenti regionali e locali a Roma – minimo due incontri previsti (date da determinare) il
cui costo complessivo è di circa 5.000,00€ complessivi;
Considerata la richiesta presentata dalla prof.ssa Paola Milani di attivare una procedura di gara ufficiosa per
l’acquisizione in economia del servizio di ospitalità (vitto e alloggio) per gli incontri previsti dal progetto;
Richiamato il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I) agli ambiti
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n, 328;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
Richiamato il Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati;
Richiamata la circolare del Direttore Amministrativo del 9 Ottobre 2012 (Prot. N. 50861) avente per oggetto le
novità in materia di contratti pubblici introdotte dai D.L. n. 83/2012, D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 26 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’avvio di procedure per l’acquisizione in economia di servizi di ospitalità convegnistica per i
partecipanti, a carico del conto F.S. 2.11.03.10 - Finanziamenti da altri Ministeri, per le seguenti attività del
progetto (vitto e alloggio):
-

-

Formazione Referenti Regionali e di Ambito da tenersi a Roma (10/11 febbraio 2015) il cui costo
indicativo è di circa 30.000,00€
Formazione Coach a Montegrotto Terme – due sessioni (23/25 marzo e 15/16 aprile 2015) per
complessivi 5 giorni e il cui costo complessivo è di circa € 50.000,00;
Formazione Equipe Multidisciplinari per ogni macroambito – 2 sessioni a Montegrotto Terme (per
territori Nord-ovest e Nord-est) (12/14 maggio e 10/12 giugno) e 2 sessioni a Roma (territori Centro e
Sud) (27/29 maggio e 23/25 giugno) il cui costo complessivo è di circa € 60.000,00;
Incontro con i referenti regionali e locali a Roma – minimo due incontri previsti (date da determinare) il
cui costo complessivo è di circa 5.000,00€ complessivi.

Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al. DR 1954/95
N. Odg. 19

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento
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Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
- Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito dei Progetti di ricerca ex 60% 2011 – 2012 - 2013 - Responsabile scientifico: Prof.
Franco Biasutti (ex Olivieri).
Titolo: "Percorsi di filosofia nell’Università di Padova"
Autore: Prof. Franco Biasutti;
Editore: CLEUP s.c.;
Pagine: 192 – 12/16;
Formato: 17 x 24 cm;
Stampa interno: a 1+1 colore su carta uso mano avorio da gr. 100;
Testo: fornito file in word da impaginare;
Copertina: stampata a 1 colore su cartoncino Modigliani da gr. 240 con alette;
Confezione: a filo refe;
Tiratura complessiva: 300 copie;
Tempi di stampa: entro 45 giorni dalla firma del contratto;
Contributo alla spesa richiesto è di € 1.923,08+ iva 4% € 76,92 Totale € 2.000,00;
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2011 – 2012 – 2013 di cui è titolare il Prof. Franco Biasutti (ex Olivieri).
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana "Ithaca";
Diritti d’autore: 8% del prezzo di copertina;
Prezzo di copertina € 17,00 e 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per acquisto di volumi:
− Richiedente Dott. Devi Sacchetto
Acquisto n. 40 copie del volume “Nella fabbrica globale. Vite al lavoro e resistenze operaie nei laboratori
della Foxconn”
Curatori del volume: Devi Sacchetto e Ferruccio Gambino
Prezzo di copertina € 20,00 - sconto 40% - € 12,00/cad per complessivi € 480,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.01.09. – SACFINA14 - cui è responsabile il dott. Devi Sacchetto
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni e acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
− Richiedente: Prof. Franco Biasutti – titolare della ricerca;
Titolo: "Percorsi di filosofia nell’Università di Padova";
Autore: Prof. Franco Biasutti;
Contributo alla spesa richiesto è di € 1923,08 + iva 4 % € 76,92 Totale € 2.000,00;
La spesa graverà sui fondi ex 60% 2011 – 2012 – 2013 di cui è titolare il Prof. Franco Biasutti (ex Olivieri).
Prezzo di copertina € 17,00 e 60 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Dott. Devi Sacchetto
Acquisto di 40 copie del volume “Nella fabbrica globale. Vite al lavoro e resistenze operaie nei laboratori
della Foxconn”
Prezzo di copertina € 20,00 - sconto 40% - € 12,00/cad - Totale spesa € 480,00
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La spesa graverà sul conto F.S.2.11.01.09. – SACFINA14 - cui è responsabile il dott. Devi Sacchetto
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche e richieste di contributi - primo
semestre 2015

N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio:
- Seminario Career Services Universitari Modelli e Prospettive che si terrà a Padova il giorno mercoledì 25
febbraio 2015 alle ore 15.00. Il Seminario si realizza nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento di
Scienze economiche e aziendali -dSEA e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata, nel quadro del progetto PARIMUN per 6/7 incontri. Richiedente: prof.ssa Monica Fedeli;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio per l’iniziativa descritta in narrativa.

Oggetto: Accordi Internazionali
N. Odg. 27

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la proposta di accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Texas State
University presentata dalla Prof. Monica Fedeli (Allegato n. 1);
Visto che l’Università degli Studi di Padova e la Texas State University hanno sottoscritto un Memorandum of
Understanding il 30 novembre 2014;
Considerato che la Texas State University ha richiesto di inserire un ulteriore articolo al Memorandum of
Understanding per recepire il titolo IX del Campus Sexual Violence Elimination Act;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi
internazionali;
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All’unanimità
Delibera
di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Texas State
University presentata dalla Prof. Monica Fedeli.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 12 gennaio 2015 con scadenza
22 gennaio 2015
N. Odg. 21.1

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 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2014 che ha autorizzato la messa a bando degli
insegnamenti vacanti per l’a.a. 2014-2015 e definito la relativa copertura finanziaria;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti Prot. n. 1807, per affidamento gratuito/retribuito e in subordine per
contratto retribuito, pubblicato in data 12 gennaio con scadenza 22 gennaio 2015;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi in data 26 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2014-2015;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di “Valutazione del personale nelle organizzazioni” nel
Corso di studio in “Scienze della formazione continua” (6 cfu, 42 ore) al prof. Michelangelo Vianello per
affidamento retribuito;
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2.

di assegnare per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di “Elementi di marketing e comunicazione” nel Corso
di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro (6 cfu, 42 ore) al Dott. Paolo Lanzoni per contratto
retribuito.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Iniziative per I‘Internazionalizzazione a.a. 2014-2015: assegnazione laboratorio di
lingua inglese a seguito avviso di procedura comparativa del 9 gennaio 2015 con
scadenza 19 gennaio 2015
N. Odg. 21.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 di autorizzazione, nell’ambito delle
iniziative di Ateneo a favore dell’internazionalizzazione, della messa a bando di due attività formative di
supporto da 50 ore ciascuna per lo sviluppo della lingua inglese nel Corso di studio in “Management dei servizi
educativi e formazione continua”, a seguito del finanziamento dell’Ateneo di euro 4800;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di una delle due attività di didattica di supporto per il
miglioramento della lingua inglese tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. 1154
pubblicato in data 09/01/2015;
Richiamato il verbale (Rep. 11 Prot. 290 del 20/01/2015) della Commissione per la valutazione comparativa
delle domande pervenute;
Ritenuto opportuno assegnare l’attività formativa di supporto per lo sviluppo della lingua inglese nel Corso di
studio in “Management dei servizi educativi e formazione continua”;
All’unanimità
Delibera
di assegnare l’attività formativa di supporto per lo sviluppo della lingua inglese nel Corso di studio in
“Management dei servizi educativi e formazione continua”; alla Dott.ssa Katherine Armstrong Obando per un
totale di 50 ore e una retribuzione pari a 3000 euro lordo percipiente, finanziata per euro 2400 dall’ Ateneo.

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015
modifica assegnazioni a seguito avviso di vacanza del 5 dicembre 2014 con
scadenza 17 dicembre 2014
N. Odg. 22.1

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
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 del Tirocinio Formativo Attivo
per l’a.a. 2014-2015, finalizzato 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 del Tirocinio
Formativo Attivo 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 per l’a.a. 2014-2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha autorizzato la messa a bando delle
attività formative del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015, area comune;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 20142015, prot. n. 5465 pubblicato in data 05 dicembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2014 di assegnazione delle attività formative del
Tirocinio Formativo Attivo messe a bando in data 5 dicembre con scadenza 17 dicembre 2014;
Considerato che, a seguito del minor numero di studenti immatricolati al Tirocinio Formativo Attivo rispetto a
quanto era stato inizialmente preventivato, si è reso necessario modificare l’elenco degli insegnamenti da
assegnare, e che tale elenco è già stato approvato nel Consiglio di Dipartimento plenario del 29 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle attività assegnate per il Tirocinio Formativo Attivo a.a. 20142015, messe a bando in data 5 dicembre 2014 e già deliberate nel Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre
2014;
All’unanimità
Delibera
di modificare le assegnazioni per il Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015, messe a bando in data 5
dicembre 2014 e già deliberate nel Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2014, come da tabella allegata
(Allegato n. 1).

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015
Proposta di delega del Rettore per la sottoscrizione dei progetti di tirocinio
nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015 (ratifica decreto)
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N. Odg. 22.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, a proporre la prof.ssa Lerida Cisotto quale
delegato del Rettore alla firma dei progetti formativi e di orientamento per stage e tirocini per tutte le classi di
concorso attivate nel Tirocinio Formativo Attivo per l’a.a. 2014-15 con Decreto urgente rep. n. 19, prot. n. 441
del 23 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 19, prot. n. 441 del 23 gennaio 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 19, prot. n. 441 del 23 gennaio 2015 di proposta della prof.ssa Lerida
Cisotto quale delegato del Rettore alla firma dei progetti formativi e di orientamento per stage e tirocini per tutte
le classi di concorso attivate nel Tirocinio Formativo Attivo per l’a.a. 2014-15 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Provvedimenti personale docente

N. Odg. 23

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di
Pedagogia dell’inclusione (3 cfu, 24 ore) all’interno del Corso di laurea in Scienze e tecniche dell’attività motoria
preventiva e adattata;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 08/04/2013 ha assegnato al dott. Visentin
l’insegnamento di “Servizi educativi e inclusione sociale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in
Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, attribuendogli il titolo di professore
aggregato;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere
ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Visentin a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia dell’inclusione (3 cfu, 24 ore) all’interno del Corso di laurea in Scienze e tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata;
Premesso che il prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 l’insegnamento di Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni per 10 ore all’interno della Scuola di Specializzazione in Medicinale Legale;
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Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati al prof. De Carlo per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 112 ore;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i professori devono svolgere 120
ore annue di didattica frontale per assolvere il loro compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. De Carlo a svolgere nell’a.a. 2014/2015 l’insegnamento di Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni per 10 ore all’interno della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale a
completamento del suo compito didattico istituzionale;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare il dott. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’
a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia dell’inclusione (3 cfu, 24 ore)
all’interno del Corso di laurea in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata;
2. di autorizzare il prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a svolgere
nell’ a.a. 2014/2015 l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni per 10 ore all’interno della
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale a completamento del suo compito didattico istituzionale.

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

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal prof. Maurizio Merlo - Professore
Associato SPS/01 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

N. Odg. 24

UOR: Servizi di Direzione

Prima di iniziare la discussione il prof. Maurizio Merlo lascia l’assemblea.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 215947 del 23 dicembre 2014, ha
comunicato che il prof. Maurizio Merlo, Professore Associato non confermato per il settore scientifico
disciplinare SPS/01 – Filosofia politica, ha maturato il giorno 22 dicembre 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 dal prof. Maurizio Merlo (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e
scientifica svolta nel triennio;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del prof. Maurizio Merlo;

2.

di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal prof. Maurizio Merlo
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Marina Santi - Professore
Straordinario M-PED/03 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario

N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 215914 del 23 dicembre 2014, ha
comunicato che la prof.ssa Marina Santi, Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare MPED/03 – Didattica e pedagogia speciale, ha maturato il giorno 22 dicembre 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 motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente;
Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Marina Santi (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica
e scientifica svolta nel triennio;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di esprimere parere favorevole alla nomina della prof.ssa Marina Santi a Professore Ordinario;
di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Santi (Allegato
n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

Oggetto: Proposta di chiamata di un posto di professore di I fascia ai sensi dell'art. 18, Comma i,
della L. 240/2010 relativa alla procedura concorsuale per il Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: ssd SPS/07 - Sociologia generale)

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Renato Stella che informa il Consiglio sulla proposta di chiamata
del prof. Neresini per la copertura del posto di professore di prima fascia.
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2046/2014 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 14/C1
Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale)
presso il Dipartimento FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2784 del 30 settembre 2014;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 56/2015 del 09 gennaio 2015 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione n. 2784 del 30 settembre 2014;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo prof. Federico Neresini nato a Vicenza il 02/06/1962, per la
copertura del posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240,
settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/07 Sociologia generale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA;
A maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
Delibera
1)

2)
3)

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia
generale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del
prof. Federico Neresini nato a Vicenza il 02/06/1962, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010,
n.240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1 marzo 2015;
di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

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

Alle ore 11.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 40 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott. Fabio Reffo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Il Vice Direttore
Prof.ssa Alberta Contarello

