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Verbale n. 1/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2016 
 

 

 

 
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 P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Camperio Ciani Andrea X   

Berti Anna Emilia X   Carrara Massimiliano   X 

Biasutti Franco X   Catapano Giovanni   X 

Bimbi Franca   X Cattani Adelino   X 

Chignola Sandro   X Cisotto Lerida X   

Contarello Alberta   X Conte Carmine Moreno X   

Da Re Antonio   X De Rossi Marina  X  

De Carlo Nicola Alberto   X Faccio Elena   X 

Felisatti Ettore   X Falvo Rossella   X 

Giaretta Pierdaniele   X Fedeli Monica    X 

Illetterati Luca   X Ferrari Lea   X 

Manganelli Anna Maria X   Frisina Annalisa   X 

Menegoni Francesca   X Giacomini Bruna X   

Messina Laura X   Gilardi Roberto   X 

Milan Giuseppe X   Giordan Giuseppe   X 

Milani Paola   X Grandi Giovanni   X 

Milanesi Vincenzo X   Guolo Renzo  X  

Mosconi Giuseppe X   La Mendola Salvatore  X  

Neresini Federico   X Maeran Roberta X   

Pasqualotto Giangiorgio X   Malaguti Ilaria X   

Robusto Egidio   X Mannarini Stefania X   

Rossitto Cristina   X Merlo Maurizio X   

Sambin Marco X   Mocellin Silvia   X 

Santi Marina   X Nota Laura X   

Stella Renato X   Nunziante Antonio Maria    

Xodo Carla X   Petrucco Corrado   X  

Zago Giuseppe X   Porcarelli Andrea   X 

Professori straordinari    Romania Vincenzo X   

Pavan Annalisa   X Sacchetto Devi   X 

Voci Alberto   X Saint-Blancat Chantal  X  

Professori associati    Scilironi Carlo   X 

Allievi Stefano X   Stefanutti Luca  X  

Armezzani Maria  X  Surian Alessio X   

Bassi Romana   X Testoni Ines X   

Benetton Mirca X   Toffano Emanuela   X 

Biasin Chiara X   Tomasi Gabriele X   

Biasutti Michele X   Turchi Gian Piero X   

Bobbio Andrea   X Tuzzi Arjuna X   

Callegari Carla   X Verdi Laura   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Vianello Michelangelo   X Zanin Valter  X  

Zaggia Cristina   X Segretario di Dipartimento    

Zamperini Adriano  X  Chiara Voutcinitch X   

Zanato Orietta X   Rappresentanti PTA    

Ricercatori    Cosimo Roberta X   

Agostinetto Luca X   Fiore Laura X   

Acquario Debora   X Manganaro Elena  X  

Belotti Valerio   X Mocerino Emma X   

Bertolo Maria Carla   X Ripamonti Federica X   

Bobbo Natascia  X   Rappresentanti Studenti    

Bonanno Emiliana  X   Ambrosiani Davide  X  

Boros Amedeo X   Baseggio Sandra  X  

Bortolini Matteo  X  Biasin Jacopo  X  

Calvo Vincenzo   X Biemmi Mattia  X  

Canova Luigina X   Boscolo Cegion Lucia  X  

Cecchinato Graziano X   Camilloni Fabio  X  

Cesaro Alessandra  X   Canesso Annagiulia X   

Cesaroni Pierpaolo  X  Corso Sofia  X  

Cottone Paolo  X  Costa Alberto  X  

Crepaldi Maria Grazia   X Dalla Libera Giulia  X  

Dal Corso Laura X   Fabbris Maddalena  X  

Falco Alessandra X   Fasolato Andrea  X  

Gasperi Emma    X Favrin Andrea  X  

Ghedin Elisabetta   X  Machieraldo Giulia  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Pizziolo Francesca  X  

Grigenti Fabio   X Ruffato Edoardo  X  

Grion Valentina   X  Scotto Vincenzo  X  

Mangini Enrico   X Segato Lucia  X  

Marogna Cristina X   Stefani Maria  X  

Merlo Giordana    X Trevisiol Margherita  X  

Mongili Alessandro X   Tumino Matilde  X  

Palmieri Arianna X   Zambon Giovanni  X  

Piva Manlio Celso X   Rappresentanti Assegnisti    

Rametta Gaetano X   Di Masi Diego  X  

Rangone Marco X   Frison Daniela   X 

Restiglian Emilia  X   Gregianin Alessandra    

Riva Claudio   X Ius Marco   X 

Salis Rita Maria Gavina X   Magno Emanuela X   

Sanò Laura X   Rhazzali Mohammed Khalid X   

Sgaramella Teresa Maria   X Serbati Anna  X  

Soavi Marzia X   Serbati Sara  X  

Trappolin Luca X   Targhetta Fabio  X  

Vianello Francesca   X Vianello Francesca Alice  X  

Visentin Simone    X     

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

 
Alla fine del punto 3 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
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Alla fine del punto 11 dell’ordine del giorno  
Entra: Luca Illetterati 
 

Alla fine del punto 14 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti  
Entra: Cristina Rossitto 
 

Alla fine del punto 16.2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
Esce: Orietta Zanato 
 

 
Ordine del giorno 

 
 
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per: 

1 Approvazione Verbale della seduta del 17 dicembre 2015  

2 Comunicazioni 

3 Piano di studio Corso di laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche coorte 2011: errata-corrige 
inserimento settore scientifico-disciplinare nei sistemi informativi di Ateneo 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

4 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

 4.1 progetto ISAZ – resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni 

 4.2 progetto HORIZON 2020 – resp. scientifico prof. Devi Sacchetto 

 4.3 progetto Confindustria – resp. scientifico prof. Gianpiero Turchi 

 4.4 progetto EDUCAMIGRANT – resp. scientifico prof. Michele Biasutti 

 4.5 lettera di intenti dal Centro di Psicologia dinamica (sede di Padova) per il finanziamento di un 
assegno di ricerca 

 

5 Bando Erasmus+ “Capacity building in the field of higher education”: approvazione proposte progettuali 
(ratifica decreti urgenti) 

6 Bando Visiting Scientist 2016: approvazione candidature (ratifica decreto urgente) 

7 Approvazione spese superiori ad Euro 40.000 nell’ambito del Progetto PIPPI (responsabile scientifico 
prof.ssa Paola Milani) 

8 Proposta nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca 

9 Inserimento di personale in progetti di ricerca 

10 Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 

11 Rinnovo assegno di ricerca del dott. Marco Ius nell'ambito del Progetto P.I.P.P.I. "Programma di 
Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione", responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani 

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

13 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 
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14 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

  

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

15 Programmazione didattica a.a. 2015-2016 

 15.1 Compiti didattici istituzionali prof.ssa Cristina Marogna e Prof. Gaetano Rametta 

 15.2 Modifica assegnazioni prof.ssa Monica Fedeli e autorizzazione messa a bando insegnamenti 

 15.3 Risoluzione contratto di docenza II semestre prof.ssa Silvia Del Longo 

 15.4 Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza dell’ 8 gennaio 2016, scadenza 18 gennaio 
2016 

16 Corso speciale per l’abilitazione al sostegno a.a. 2014-2015 

 16.1 Assegnazione attività di insegnamento a seguito avviso di vacanza dell’11 dicembre 2015 scadenza 
21 dicembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

 16.2 Assegnazione didattica di supporto a seguito procedura comparativa dell’11 dicembre 2015 
scadenza 21 dicembre 2015 (ratifica decreto urgente) 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

17 Provvedimenti personale docente 

18 Progetti per assegni di ricerca Junior – bando 2015 designazione commissioni 

19 Attivazione selezioni assegni Grant e designazione commissioni 

20 Valutazione in itinere dell’attività svolta da assegnisti di ricerca 

 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. 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 Stefania Arcaro e la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 17 dicembre 2015 
 

 
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. 12/2015 della seduta del 17 dicembre 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 12/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 12/2015 del 17 dicembre 2015 nella sua integralità. 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 1/2016 del 28 gennaio 2016 

pag.5  

 
 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Direzione 

 

2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che: 

-     dal 18 gennaio 2016 la sig.ra Marina Giacon ha preso servizio presso la Segreteria di Direzione del 
FISPPA sostituendo la sig.ra Elisabetta Boischio che ha chiesto trasferimento ad altro Dipartimento; 

 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente informa sull’apertura di uno sportello informativo riguardante le opportunità di 
finanziamento nell’ambito del Programma HORIZON 2020. Su invito del Direttore la dott.ssa Alessandra 
Piovene Porto Godi, Servizio Ricerca Internazionale, e il dott. Marco Santagati del Servizio ricerca del FISPPA 
illustrano l’iniziativa. Il Direttore Presidente ringrazia per l’offerta di collaborazione ritenendo l’iniziativa molto 
positiva e sottolinea la rilevanza di questo progetto. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Marco Rangone il quale chiede di poter fare una dichiarazione 
all’Assemblea. Il prof. Rangone informa, a titolo personale, di aver deciso di non partecipare alla VQR non 
condividendo la linea ideologica che sottende al sistema di valutazione così come esso è applicato. 
Il Direttore Presidente, preso atto della dichiarazione, ricorda che il tema è molto delicato e si dichiara 
disponibile, qualora fosse ritenuto necessario, ad organizzare ulteriori incontri su questo argomento. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Piano di studio Corso di laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche coorte 2011: 

errata-corrige inserimento settore scientifico-disciplinare nei sistemi informativi di Ateneo 
 

 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che dal Servizio Segreterie Studenti segnalano che nelle attività formative offerte agli studenti coorte 
2011 del corso di laurea in Scienze Umane e pedagogiche è presente una discordanza rispetto il Manifesto del 
corso di studio (c.d. Allegato 2) in quanto l’insegnamento di “Storia della storiografia pedagogica” di 6 cfu, tutti di 
S.S.D. M-PED/02, per mero errore materiale di inserimento dati nel sistema informativo di Ateneo IDRA, risulta 
essere di 6 cfu di Settore M-STO/02; 
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Ritenuto opportuno, anche ai fini della regolarità della carriera degli studenti e ai fini del conseguimento titolo, 
sanare gli errori materiali e modificare in conformità al Regolamento del corso di studio i 6 cfu 
dell’insegnamento di “Storia della storiografia pedagogica” del corso di laurea in Scienze Umane e 
Pedagogiche, coorte 2011, in S.S.D. M-PED/02, caratterizzante, discipline pedagogiche e metodologiche 
didattiche;  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di modificare nel sistema informativo di Ateneo Idra il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento di “Storia 
della storiografia pedagogica” 6 cfu, Corso di laurea in Scienze Umane e pedagogiche, da M-STO/02 a M-
PED/02 caratterizzante, discipline pedagogiche e metodologiche didattiche. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le 

rappresentanze degli Studenti) 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

progetto ISAZ – resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni 
 

 
N. Odg. 4.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il bando ISAZ/WALTHAM HAI Collaborative Research Award in Human-Animal Interactions 2016 
(Allegato n. 1); 
 
Vista la proposta progettuale “L’essenza sociale degli animali e la costruzione sociale della loro morte” di cui 
sarà responsabile scientifico la prof.ssa Ines Testoni (Allegato n. 2), che prevede l’erogazione di una borsa di 
studio biennale per un importo complessivo di Euro 46.210; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la partecipazione del Dipartimento al progetto “L’essenza sociale degli animali e la costruzione 
sociale della loro morte” di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Ines Testoni. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

progetto HORIZON 2020 – resp. scientifico prof. Devi Sacchetto 
 

 
N. Odg. 4.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’invito a presentare proposte “Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems - REV-
INEQUAL-04-2016) nell’ambito del programma HORIZON 2020; 
 
Vista la candidatura per l’invito a presentare proposte “Intra-EU mobility and its impacts for social and economic 
systems” (Allegato n. 1) nell’ambito del programma HORIZON 2020; 
 
Visto il budget della proposta in oggetto, che prevede un finanziamento di Euro 382.676 (Allegato n. 2); 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la partecipazione del Dipartimento al Progetto per invito a presentare proposte HORIZON 2020 
“Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems - REV-INEQUAL-04-2016”, di cui sarà 
responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

progetto Confindustria – resp. scientifico prof. Gianpiero Turchi 
 

 
N. Odg. 4.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione (Allegato n. 1) tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e 
Confindustria Veneto SIAV SPA per l’attività di ricerca  sul Progetto dal titolo: ”Efficacia della Formazione in 
materia di Sicurezza” per il biennio 2016-2017; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
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Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Confindustria SIAV SPA per l’attività di ricerca sul progetto dal 
titolo: ”Efficacia della Formazione in materia di Sicurezza” per il biennio 2016-2017. 
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Gian Piero Turchi. 
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 24 mesi. 
Per tale attività Confindustria Veneto SIAV SPA corrisponderà un importo annuo pari ad € 30.102,00, per un 
totale di € 60.204,00 lordi e onnicomprensivi di ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali per il biennio 
2016-2017 per il finanziamento di n. 8 borse per l’attività di ricerca dal titolo: “Efficacia della Formazione in 
materia di Sicurezza” (Allegato n. 1). 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

progetto EDUCAMIGRANT – resp. scientifico prof. Michele Biasutti 
 

 
N. Odg. 4.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che il prof. Michele Biasutti è stato coinvolto come partner nella presentazione di una proposta 
progettuale dal titolo “EDUCAMIGRANT - Ensuring Equability in Education  for Migrant and Refugee Pupils” 
(Allegato n.1) nell’ambito del Programma Erasmus plus – azione chiave 2 “partnership strategiche” dell’Agenzia 
Europea EACEA; 
 

 
Visto che l’Agenzia Nazionale Turca, per conto di EACEA, ha approvato il progetto ““EDUCAMIGRANT - 
Ensuring Equability in Education  for Migrant and Refugee Pupils” per un budget complessivo di Euro 234.800; 
 
Vista la proposta di accordo di partenariato con il coordinatore della proposta, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
(Allegato n 2), che assegna all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata un budget di Euro 46.840; 
 
 

Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
 

Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici e privati (D.R. 2173/2012); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di approvare la partecipazione del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata al 
progetto dal titolo “EDUCAMIGRANT - Ensuring Equability in Education  for Migrant and Refugee Pupils”  di cui 
è Responsabile Scientifico il prof. Michele Biasutti. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

lettera di intenti dal Centro di Psicologia dinamica (sede di Padova) per il finanziamento di un 
assegno di ricerca 

 

 
N. Odg. 4.5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la lettera di intenti dal Centro di Psicologia Dinamica, associazione culturale con sede a Padova  (all. 1); 
 
Vista la proposta progettuale “Analisi ed implementazione dei modelli di ricerca integrati alla pratica clinica” 
destinato all’attivazione di un assegno di ricerca di tipo Grant della durata di 12 mesi di cui sarà responsabile 
scientifico la prof.ssa la prof.ssa Arianna Palmieri; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare il finanziamento di Euro 25.810,00 del Centro di Psicologia Dinamica destinato all’attivazione d i un 
assegno di ricerca.  
  
 
 
 

 
Oggetto: Bando Erasmus+ “Capacity building in the field of higher education”: approvazione 

proposte progettuali (ratifica decreti urgenti) 
 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di progetti da finanziare nel 
quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea, azione chiave 2 
“Capacity building” che  mira a sostenere progetti di modernizzazione e internazionalizzazione dell’Istruzione 
Superiore nei Paesi Partners del Programma; 
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Visto l’invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 del Programma Erasmus+ pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (2015/C 347/06 del 20 ottobre 2015); 
 
Vista la delibera 06/02 del CdA del 23 giugno 2014 riguardante l’approvazione dei contratti tipo relativi ad Azioni 
e Progetti nell’ambito del Programma Erasmus+; 
 
Visto il Decreto Rep. N. 10/2016 (all.1), con cui si approva la partecipazione del prof. Giuseppe Milan al 
progetto PROTAGONIST, del prof. Ettore Felisatti al progetto RELE e del prof. Michele Biasutti ai progetti 
INMPDEIE, "Professional Bachelor and Master Programs for the development, administration, management and 
protection”, “Professional Bachelor and Master programs for design and development of sustainable tourism 
activities” e “Developing an Inter/Multidisciplinary Master of Science in Climate Change, Sustainable Agriculture 
and Food Security of computer systems and networks”; 
 
Visto il Decreto Rep. N. 12/2016 (all.2) con cui si approva la partecipazione del prof. Alessio Surian al progetto 
Strengthening Quality Assurance Systems of African Higher Education Institutes (SQASA); 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi in modalità telematica; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 10/2016 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera), con cui si approva la partecipazione del prof. Giuseppe Milan al progetto 
PROTAGONIST, del prof. Ettore Felisatti al progetto RELE e del prof. Michele Biasutti ai progetti 
INMPDEIE, "Professional Bachelor and Master Programs for the development, administration, 
management and protection”, “Professional Bachelor and Master programs for design and development of 
sustainable tourism activities” e “Developing an Inter/Multidisciplinary Master of Science in Climate 
Change, Sustainable Agriculture and Food Security of computer systems and networks”. 

 
2. di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 12/2016 (Allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera) con cui si approva la partecipazione del prof. Alessio Surian al progetto Strengthening 
Quality Assurance Systems of African Higher Education Institutes (SQASA). 

 
 
 
 

 
Oggetto: Bando Visiting Scientist 2016: approvazione candidature (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando “Visiting Scientist 2016” (D.R.3848/2015) 
per l’assegnazione di borse per attività di studio destinate a studiosi provenienti dall’estero, in scadenza il 26 
gennaio alle ore 13.00;  
 
Visto l’art. 6 del suddetto bando, in cui si prevede che le candidature siano corredate da una delibera di 
approvazione del Consiglio di Dipartimento presso cui il Visiting Scientist sarà ospitato; 
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Visto il Decreto Rep. N. 11/2016 (all.1), con cui si approvano le candidature della prof.ssa Chiara Biasin relativa 
al prof. Philippe Maubant, del prof. Massimiliano Carrara relativa al prof. Pablo Cobreros, del prof. Giovanni 
Catapano relativa alla prof.ssa Iolanda Ventura, del prof. Luca Illetterati relativa alla prof.ssa Birgit Sandkaulen 
e della prof.ssa Marina Santi relativa al prof. Walter Omar Kohan ; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi in modalità telematica; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 11/2016 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera), con cui si approvano le candidature della prof.ssa Chiara Biasin relativa al prof. Philippe 
Maubant, del prof. Massimiliano Carrara relativa al prof. Pablo Cobreros, del prof. Giovanni Catapano 
relativa alla prof.ssa Iolanda Ventura, del prof. Luca Illetterati relativa alla prof.ssa Birgit Sandkaulen e della 
prof.ssa Marina Santi relativa al prof. Walter Omar Kohan; 

 
2. che in caso di selezione, le borse di studio relative a ciascuna candidatura saranno cofinanziate per il 50% 

dell’importo da fondi propri dei docenti proponenti, ed in particolare: Euro 1.750 dalla prof.ssa Chiara Biasin 
su fondi del bando di Ateneo per attività di networking, Euro 1.750 dal prof. Massimiliano Carrara su fondi 
ex-60%, Euro 1.750 dal prof. Giovanni Catapano su fondi residui del progetto strategico di Ateneo 
"Medioevo Veneto, Medioevo Europeo. Identità e alterità", Euro 1.750 dal prof. Luca Illetterati su fondi ex-
60% ed Euro 1.750 dalla prof.ssa Marina Santi su fondi residui Corso di alta formazione (codice progetto U-
GOV SANT_AFOR_P11_01). 

 

 
 
 

 
Oggetto: Approvazione spese superiori ad Euro 40.000 nell’ambito del Progetto PIPPI (responsabile 

scientifico prof.ssa Paola Milani) 
 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

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; 
 
Considerato il Piano di Lavoro allegato al Protocollo d’Intesa che prevede attività dettagliate nelle diverse fasi di 
Pre-implementazione, Implementazione e Post-implementazione; 
 
Considerata l’organizzazione delle attività previste che vengono concretizzate nei seguenti incontri: 
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- Formazione Coach a Montegrotto Terme – due sessioni (14-17 marzo 2016 e 12-14 aprile 2016) il cui 

costo indicativo è di circa € 65.000,00 che include servizi di vitto, alloggio ed utilizzo di attrezzature 
multimediali; 

- Formazione Equipe Multidisciplinari per ogni Macroambito – 4 sessioni (Roma 10-13 maggio 2016, 
Montegrotto 24-27 maggio 2016, Roma 14-17 giugno 2016, Montegrotto 21-24 giugno 2016), il cui 
costo indicativo è di circa 41.00,00 € per sessione che include servizi di vitto, alloggio ed utilizzo di 
attrezzature multimediali; 
 

Considerato il Piano dei Costi allegato al Protocollo d’Intesa che prevede, in sintesi, 256.470,00 € di costi 
relativi alla formazione di base, 41.600,00 € di costi relativi alla formazione continua / tutoraggi e 167.500,00 € 
di costi per azioni di supporto tecnico trasversali; 
 
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 del 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le spese così come previsto dal Protocollo d’Intesa e dettagliate in narrativa. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca 
 

 
N. Odg. 8 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il prof. Vincenzo Pace attualmente in pensione, ha chiesto che avvenga il passaggio di 
responsabilità scientifica delle economie di progetti di ricerca confluiti nel Progetto denominato “Pace Fina 14”, 
al prof. Renzo Guolo;  
 
 

Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere alla richiesta del prof. Pace; 

 

2. di nominare il prof. Renzo Guolo quale nuovo responsabile scientifico. 
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Oggetto: Inserimento di personale in progetti di ricerca 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il Grant Agreement No. 2015-1-DE01-KA203-002203 con cui viene finanziato il progetto “COMPALL - 
Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning”; 
 
Visto l’accordo di Partnership per il contratto di cui sopra tra l’Università di Wurzburg e l’Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Premesso che la prof.ssa Fedeli, responsabile scientifico del summenzionato progetto ha richiesto l’ inserimento 
come personale coinvolto nel progetto della dott.ssa Daniela Frison, assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
FISPPA e della dott.ssa Concetta Tino, dottoranda del Corso di dottorato di Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare l’inserimento della dott.ssa Daniela Frison, assegnista di ricerca presso il Dipartimento FISPPA e 

della dott.ssa Concetta Tino, dottoranda del  Corso di dottorato di Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e 

della Formazione nel progetto “COMPALL - Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning”. 

 

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

 

 

 

  

 
Oggetto:  Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 
 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la  richiesta di destinazione di economie derivanti da Progetti di ricerca conclusi: 
 
Prof. Federico Neresini, Responsabile scientifico del Progetto “Libertà e responsabilità d’impresa nel mondo 
2.0” (Confartigianato)   
 
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
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Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare al Progetto di cui in narrativa; 
 
All’unanimità 

Delibera  
 
di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie di Euro 2.879,10 derivanti dal Progetto “Libertà 
e responsabilità d’impresa nel mondo 2.0” (Confartigianato) per attività di ricerca istituzionale del Resp. 
Scientifico Prof. Federico Neresini.  
 
 
 
 

 
Oggetto:  Rinnovo assegno di ricerca del dott. Marco Ius nell'ambito del Progetto P.I.P.P.I. 

"Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione", responsabile 
scientifico prof.ssa Paola Milani 

 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

  

Premesso che in data 30 gennaio 2015 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione responsabile scientifico Prof.ssa Paola 
Milani; 
 
Preso atto che il dott. Marco IUS  è risultato vincitore dell’assegno e  in data 25 febbraio 2015 ha stipulato con 
l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 marzo 2015 al 29 
febbraio 2016; 
 
Considerata la richiesta della prof. Paola Milani, responsabile scientifico, presentata in data 21 dicembre 2015 
con la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2017 motivata dall’estensione 
delle attività del Programma P.I.P.P.I alle Regioni italiane (Allegato n. 1); 
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
7 agosto 2014, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la 
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria 
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “ 
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività 
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”; 
 
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 30.502,00 lordo ente (di cui Euro 25.177,00 lordo 
percipiente) sui fondi del Progetto di ricerca P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Milani; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2017) dell’assegno di ricerca 
sopra citato. 
 
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 alla didattica e alla ricerca) 
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 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; 
 
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. Gaetano Rametta 

 

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. 
-Progetti: Progetto PRIN 2012 “L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia 
della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” e progetto ex 60% - Responsabile Scientifico Prof. Gaetano 
Rametta. 
Oggetto della collaborazione:  
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Traduzione in lingua inglese dei seguenti testi: “Storia delle storie generali della filosofia”, vol. IV/2 a cura di G. 
Santinello e G.Piaia, Padova 1995, prefazione (pp. 1-10) e capitoli III-IV (pp. 203-386) per un totale di pp. 193 
pari a circa 540.400 battute (spazi bianchi compresi) in vista della loro pubblicazione nel vol. IV dell’opera 
“Models of the History of Pholosophy (Ed. Springer, Dordrecht).  
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
Documentata esperienza di traduzione dall’italiano all’inglese di saggi storico-filosofici. 
Conoscenza dell’apparato concettuale e terminologico in uso nella storiografia filosofica in lingua inglese. 
Conoscenze informatiche di base utili ai fini del lavoro di traduzione. 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
-Titolo di studio: Laurea magistrale/specialistica oppure laurea vecchio ordinamento in lingue e letterature 
straniere e moderne oppure laurea magistrale/specialistica oppure laurea vecchio ordinamento in traduzione. 
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:  6 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 10.000,00 lordo ente ed 
€ 8.600,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate una dopo un mese 
dall’inizio del contratto e l’altra 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 PRIN 2012 “L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed 
esclusione nella storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” e nel progetto ex 60% conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Gaetano Rametta 
 
Richiedente: Prof. Federico Neresini 

 

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: TIPS (Technoscientific Issues in the Public Sphere) finanziato dal fondo NERE_FINA_P14_01 – 

Responsabile Scientifico Prof. Federico Neresini. 
Oggetto della collaborazione:  
Identificazione del vocabolario di termini specfici a partire dall’analisi di un groundtruth-sample appositamente 
costruito (n = 2500 articoli) per la messa appunto di un classificatore automatico di articoli di quotidiani in lingua 
inglese in grado di discriminare quelli con rilevante contenuto tecnico scientifico. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Esperienza lavorativa di almeno 36 mesi in attività analisi automatica di testi (text-mining) con particolare 
riferimentoad articoli di quotidiani finalizzata allo studio di percezione pubblica dell’innovazione tecno-scientifica. 
Conoscenza dei principali applicativi per l’analisi del contenuto. 
Approfondita conoscenza e relative competenze metodologiche nell’ambito degli science & technology studies. 
Conoscenza del software QDAminer. 
Buon livello della lingua inglese. 
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- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).Buona conoscenza della lingua italiana (in 
caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
Titolo di studio: Dottorato in ambito sociologico. 
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:  4 mesi 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 4.500,00 lordo ente ed € 
4.145,00. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in quattro 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 TIPS (Technoscientific Issues in the Public 
Sphere) finanziato dal fondo NERE_FINA_P14_01 – conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 di cui è Responsabile 
Scientifico Prof. Federico Neresini 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 

 

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 (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning 
the gender binarism in Italian prisons”  - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Mosconi 
Oggetto della collaborazione:  
Collaborazione alla rassegna della letteratura sui temi del progetto; 
Realizzazione e sbobinatura integrale di minimo 13 interviste a detenute transgender e personale carcerario 
presso la casa circondariale di Belluno; 
Collaborazione alla stesura del report finale di progetto 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Conoscenza sufficiente della letteratura relativa ai temi del progetto. 
Conoscenza teorica e pratica delle principali tecniche di ricerca sociale di tipo qualitativo. 
Esperienza pregressa di ricerca con detenute transgender in Italia. 
Conoscenza dei programmi operativi: Microsoft/Windows, Pacchetto Office; Macintosh/OS-X, Pacchetto I-Work; 
Software per l’analisi dei dati: TransAna, ATLAS.ti, ALCESTE, SPAD, IRAMUTEQ, SPSS,  
R-Software. 
Conoscenza buona della lingua portoghese. 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
-Titolo di studio: Dottorato di ricerca in materie umanistiche. 
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: 
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Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto 
Durata:  6 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 6.000,00 lordo ente ed € 
5.500,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, una subito dopo la 
stipula del contratto e una alla fine del contratto, 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 (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the 
struggle concerning the gender binarism in Italian prisons – conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 di cui è 
Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Mosconi 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 

 

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 (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning 
the gender binarism in Italian prisons”  - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Mosconi 
Oggetto della collaborazione:  
Collaborazione alla rassegna della letteratura sui temi del progetto; 
Realizzazione e sbobinatura integrale di 8 interviste a detenute transgender e personale carcerario presso la 
casa circondariale di Napoli - Poggioreale; 
Collaborazione alla stesura del report finale di progetto. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Conoscenza sufficiente della letteratura relativa ai temi del progetto. 
Conoscenza teorica e pratica delle principali tecniche di ricerca sociale di tipo qualitativo. 
Esperienza pregressa di ricerca nell’ambito dei gender studies. 
Conoscenza di Atlas.ti, Office e ottimo livello della lingua inglese. 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
-Titolo di studio: Dottorato di ricerca in sociologia del diritto. 
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:  3 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 2.000,00 lordo ente ed € 
1.843,00. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, una subito dopo la stipula del contratto e 
una alla fine del contratto, 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 (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender 
binarism in Italian prisons – conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 di cui è Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Mosconi 
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All’unanimità 
 

Delibera 
 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti  procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Gaetano Rametta 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: : Progetto PRIN 2012 “L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia 
della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” e progetto ex 60%  
Durata: 6 mesi. 
La spesa complessiva pari ad € 10.000,00 (lordo percipiente € 8.600,00) graverà sui fondi del Programma di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gaetano Rametta, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof.ssa Federico Neresini 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: TIPS (Technoscientific Issues in the Public Sphere) finanziato dal fondo NERE_FINA_P14_01 
Durata: 4 mesi  
La spesa complessiva pari ad € 4.500,00 (lordo percipiente € 4.145,00) graverà sui fondi del Programma di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Federico Neresini, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Progetto di Ateneo (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning 
the gender binarism in Italian prisons”  - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Mosconi 
Durata: 6 mesi. 
La spesa complessiva pari ad € 6.000,00 (lordo percipiente € 5.500,00) graverà sui fondi della Convenzione di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: Progetto di Ateneo (PRAT) dal titolo: “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning 
the gender binarism in Italian prisons”  - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Mosconi 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva pari ad € 2.000,00 (lordo percipiente € 1.843,00) graverà sui fondi della Convenzione di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95. 
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Oggetto:  Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 2424 del 24 marzo 2000; 
 
Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa:  
 
Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Pubblicazione nell’ambito del progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo “Politiche della Filosofia”, di cui è referente 
scientifico il Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Titolo: “Politiche della Filosofia” 
Editore: Derive Approdi srl 
Pagine: 224; 
Formato: 14x23 cm; 
Stampa bianca uso mano 90 gr. colore 1+1; 
Copertina: cartoncino 300 gr. carta uso mano plastificata opaca colore 4+0, con bandelle; 
Rilegatura: filo a refe; 
Contributo della spesa richiesto: euro 2.500,00 (IVA inclusa); 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 (Prof. Pierpaolo Cesaroni). 
Tiratura: 700 copie 
Prezzo di copertina: Euro 17,00 
Nr. 50 copie dell’opera, saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti ai curatori  proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la seguente spesa per pubblicazioni per la quale è stata verificata la copertura di bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Titolo: “Politiche della Filosofia” 
Curatori: Prof. Pierpaolo Cesaroni e Prof. Sandro Chignola 
Editore: Derive Approdi srl 
Contributo della spesa richiesto: euro 2.500,00 (Iva inclusa) 
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo “Politiche della Filosofia”, di cui è referente 
scientifico il Prof. Pierpaolo Cesaroni 
Non saranno corrisposti ai curatori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore. 
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Oggetto:  Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizio di Direzione 

 

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

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

 

- Prof. Valerio Belotti per un Convegno dal titolo “Investire sull’infanzia i nodi attuali e gli effetti di lungo 
periodo della partecipazione ai nidi”. L’evento si terrà presso la sala Chilesotti – Museo di Bassano del 
Grappa il giorno sabato 13 febbraio 2016; 
 

- Prof. ssa Emma Gasperi per il Convegno “In dialogo con le fragilità nascoste degli anziani” in cui si 
presenterà il report di un Progetto di Ricerca di Ateneo in cui è stato coinvolto un gruppo di studiosi del 
Dipartimento. L’evento si svolgerà a Padova 25 febbraio 2016; 

 

- Museo Diocesiano di Padova, Direttore Andrea Nante – “A tavola” Ottava rassegna internazionale di 
illustrazione I colori del Sacro. Padova 20 febbraio 2016 – 26 giugno 2016. Riferimento per l’Ateneo 
prof.ssa Marnie Campagnaro e prof.ssa Donatella Lombello; 

 

- Proff. Laura Nota, Salvatore Soresi, Lea Ferrari, Maria Teresa Sgaramella - Seminario di 
approfondimento ‘Storie e narrazioni per l’inclusione. Coraggio, solidarietà e speranza per una scuola 
inclusiva’, previsto per l’1 aprile 2016 e organizzato in collaborazione altri colleghi del Fisppa (Marina 
Santi, Montani Rinalda), con il Centro di Ateneo di Servizi e RIcerca per la Disabilità, la Riabilitazione e 
l'Integrazione, il Centro di Ateneo sui Diritti Umani (prof. Mascia), l’UNICEF.  
L’attività è rivolta principalmente a studenti, insegnanti, educatori, e operatori interessati; 
 

- Proff. Laura Nota, Salvatore Soresi, Lea Ferrari, Maria Teresa Sgaramella - Seminario di 
approfondimento ‘Disabilità e vulnerabilità: dalla  scuola al lavoro’, previsto per il 17 giugno 2016, 
organizzato dal Laboratorio Larios in collaborazione con  il Centro di Servizi e RIcerca per la Disabilità, 
la Riabilitazione e l'Integrazione. Sono in corso una serie di contatti 
per il coinvolgimento di altri colleghi del nostro Ateneo e di altre università. 
L’attività è rivolta principalmente a studenti, insegnanti, educatori, e operatori interessati; 
 

- Proff. Laura Nota, Salvatore Soresi, Lea Ferrari, Maria Teresa Sgaramella - Mostra sui ‘Diritti 
Accessibili’ realizzata nell’ambito del progetto “Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su 
disabilità e cooperazione allo sviluppo”, Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
L'evento, previsto dal 27 al 29 febbraio 2016, sarà organizzato in collaborazione con il Centro di  
Ateneo di Servizi e RIcerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione, il Centro di Ateneo sui 
Diritti Umani (prof. Mascia), l’UNICEF, l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau; Disabled 

Peoples’ International � DPI Italia onlus; EducAid; Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap – FISH. Sarà coinvolto l'ufficio scolastico regionale; 
 

- Prof.ssa Stefania Mannarini  – Evento scientifico dal titolo: “Ricordando Carla Dazzi Prospettive in 
psicometria e nella ricerca psicologica.” che si terrà a Padova il giorno 8 febbraio 2016; 
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- Prof. Corrado Petrucco – International Conference “Immersive Italy 2016 – iED” che si terrà a Padova i 
giorni 21, 22 e 23 giugno 2016 in Aula Nievo del Bo e presso il centro Altinate; 
 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento in data 26 gennaio 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.   di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa; 
 
2.   di concedere il patrocinio all’iniziativa presentata dal prof. Corrado Petrucco a condizione di un maggior 

coinvolgimento di personale competente del Dipartimento nell’organizzazione del Convegno, e che il 
Convegno sia svolto in collaborazione con l’Ateneo. 

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

 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: compiti didattici istituzionali prof.ssa Cristina 

Marogna e prof. Gaetano Rametta 
 

 
N. Odg. 15.1 

 
 

 
UOR:   Servizio 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 con delibera del 19 novembre u.s. ha approvato la proposta di 
chiamata della prof.ssa Cristina Marogna, a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010; 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 19 novembre u.s. ha approvato la proposta di 
chiamata del prof. Gaetano Rametta, a seguito procedura selettiva per professore di prima fascia ai sensi 
dell’art. 18 della legge 240/2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015 di chiamata come professore associato 
del Dipartimento della prof.ssa Cristina Marogna e come professore ordinario del Dipartimento il prof. Gaetano 
Rametta, con presa di servizio a partire dal  1 marzo 2016;  
 
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 relativa ai compiti didattici istituzionali dei professori 
(120 ore); 
 
Ritenuto opportuno assegnare alla prof.ssa Cristina Marogna,  a condizione della effettiva presa di servizio in 
data  1 marzo 2016,  circa 60 ore (120:2) di didattica frontale, in parte modificando la tipologia di copertura 
dell’insegnamento del II semestre già assegnato dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione da affidamento retribuito a compito didattico istituzionale e in parte con nuova assegnazione per 
compito didattico istituzionale; 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 1/2016 del 28 gennaio 2016 

pag.23  

 
Ritenuto opportuno assegnare al prof. Gaetano Rametta, a condizione della effettiva presa di servizio in data 1 
marzo 2016, circa 60 ore (120:2) di didattica frontale, modificando la tipologia di copertura dell’insegnamento 
del II semestre già assegnato “Storia della filosofia contemporanea” nel corso di studio in Scienze filosofiche da 
“affidamento diretto” a “compito didattico istituzionale”;  
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1) di assegnare alla prof.ssa Cristina Marogna,  a condizione della effettiva presa di servizio in data 1 marzo 
2016, per l’a.a. 2015-2016 per compito didattico istituzionale l’insegnamento di “Psicologia dinamica” nel 
corso di studio in Scienze psicologiche sociali e del lavoro per 6 cfu su 9 (42 ore); 

 
2) di richiedere al Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione la modifica della copertura 

di 2 su 6 cfu dell’insegnamento di “Psicologia dei gruppi” - corso di laurea in Scienze psicologiche della 
personalità e delle relazioni interpersonali - da affidamento retribuito a compito didattico istituzionale; 

 
3) di modificare, a seguito dell’assegnazione dei compiti didattici istituzionali alla prof.ssa Cristina Marogna,  il 

contratto di docenza  Rep. 457 prot. 4384 del 10/11/2015, sottoscritto dal prof. Enrico Benelli ai sensi 
dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per l’insegnamento di “Psicologia dinamica” nel corso di studio in 
Scienze psicologiche sociali e del lavoro, da 9 cfu 63 ore a  3 cfu 21 ore per un importo di € 1.260 lordo 
ente;  

 
4) di modificare la tipologia di copertura dell’insegnamento del II semestre già assegnato al prof. Gaetano 

Rametta “Storia della filosofia contemporanea” nel corso di studio in Scienze filosofiche da “affidamento 
diretto” a “compito didattico istituzionale”;  

 
5) di prendere atto che, a seguito delle modifiche approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2015-2016 già 

approvata con delibera del 18 giugno u.s. viene decurtata dell’importo di € 6.060 (840+2.520 per riduzione 
affidamenti/contratti ed  €2.700 per riduzione affidamenti diretti). 

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

 
Oggetto:   Programmazione didattica a.a. 2015-2016: modifica assegnazioni prof.ssa Monica Fedeli e 

autorizzazione nuovo avviso di vacanza 
 

 
N. Odg. 15.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 che ha assegnato alla prof.ssa Monica 
Fedeli, per compito didattico istituzionale, l’insegnamento di “Metodi di ricerca intervento nelle organizzazioni” 
nel corso di studio in Management dei Servizi formativi e formazione continua, per 6 cfu 42 ore, poi ridotti a 3 
cfu 21 ore con delibera del 19 novembre 2015; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del  23 luglio 2015 che ha assegnato alla prof.ssa Monica Fedeli  
6 cfu su 9 dell’insegnamento nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di Padova 
per affidamento retribuito, successivamente 3 cfu per affidamento retribuito e 3 cfu per compito didattico 
istituzionale con delibera del 19 novembre 2015; 
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Considerata la comunicazione della prof.ssa Monica Fedeli in data 20 gennaio 2016 circa l’impossibilità 
motivata di svolgere per il II semestre gli insegnamenti assegnati; 
 
Ritenuto opportuno revocare le assegnazioni già deliberate e provvedere ad una nuova  assegnazione degli 
insegnamenti resisi vacanti; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di revocare l’assegnazione alla prof.ssa Monica Fedeli dell’insegnamento di “Metodi di ricerca intervento 

nelle organizzazioni” (3 cfu su 6) nel corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione 
continua e  dell’insegnamento di “Metodologia della formazione”  (6 cfu su 9) nel corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova; 

 
2. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di vacanza insegnamenti al fine dell’assegnazione degl i 

insegnamenti  vacanti  in tempo utile per lo svolgimento nel II semestre; 
 
3. di prendere atto che le nuove assegnazioni comporteranno un incremento di spesa per docenza mobile pari 

a € 2.720, di cui 1.360 nell’ambito della convenzione con la Fondazione CaRiPaRo per i corsi di studio con 
sede a Rovigo. 

 
 

 
 

 
Oggetto: Risoluzione contratto di docenza II semestre prof.ssa Silvia Del Longo 
 

 
N. Odg.  15.3 

 
 

 
UOR:  Servizio Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 2239 – Prot. n. 
144225 del 19 giugno 2015), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.07.2015 è stato assegnato alla 
Prof. ssa Silvia Del Longo per contratto retribuito l’insegnamento di “Fondamenti di Logica e discorso scientifico” 
S.S.D. L-FIL-LET/12, 4 cfu - 28 ore, Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, sede di 
Padova; 
 
Considerato che in data 14 ottobre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 405 - Prot. n. 4056 del 
14 ottobre 2015; 
 
Visto che in data 7 gennaio 2016 è pervenuta la rinuncia all’incarico da parte della Prof.ssa Silvia Del Longo, 
prot. n. 6 del 7 gennaio 2016; 
 
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n.405 - Prot. n. 4056 del 14 ottobre 2015 
stipulato tra il Dipartimento e la prof.ssa Silvia Del Longo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 405 - Prot. n. 4056 del 14 ottobre 2015 stipulato tra il 
Dipartimento e la Prof.ssa Silvia Del Longo. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di 

vacanza dell’ 8 gennaio, scadenza 18 gennaio 2016 
 

 
N. Odg.  15.4 

 
 

 
UOR:  Servizio 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 4 maggio 2015; 
 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata del 18 
giugno 2015, del 19 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015 che approvano la messa a bando degli 
insegnamenti vacanti per l'a.a. 2015/16; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito/retribuito o, in subordine, 
per contratto retribuito Prot. n. 864 pubblicato in data 8 gennaio 2016; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 18 gennaio al 22 
gennaio 2016; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare per l’a.a. 2015-2016 gli insegnamenti vacanti messi a bando in data 8 gennaio 2016 con scadenza 
18 gennaio 2016, come indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale 
(Allegato n. 1). 
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Oggetto: Corso speciale per l’abilitazione al sostegno a.a. 2014-2015: 

Assegnazione insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a seguito 
avviso di vacanza scadenza 21 dicembre 2015 (Ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 16.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Dipartimento ha pubblicato in data 11 dicembre 2015 l’avviso di procedura comparativa per 
l’assegnazione delle attività formative dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 14-15, prot. n. 301398;  
 
Considerato che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 1, Prot. n. 52 del 12.01.2016 ha assegnato gli 
insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 14-15 a seguito avviso di procedura comparativa prot. 301398 del 11 
dicembre 2015 con scadenza 21 dicembre 2015; 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 1, Prot. n. 52 del 12.01.2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 1, Prot. n. 52 del 12.01.2016 con il quale il Direttore ha assegnato le 
attività formative dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 14-15 a seguito di avviso di procedura comparativa prot. 301398 dell’11 
dicembre 2015 con scadenza 21 dicembre 2015 (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Corso speciale per l’abilitazione al sostegno a.a. 2014-2015: 

assegnazione didattica di supporto a seguito procedura comparativa dell’11 dicembre 
scadenza 21 dicembre 2015 (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 16.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Dipartimento ha pubblicato in data 11 dicembre 2015  l’avviso di procedura comparativa prot. 
301388 per l’assegnazione delle attività formative di supporto per i corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015; 
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Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 2 Prot. n. 61 del 13 gennaio 2016 ha assegnato le 
attività formative di supporto per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/15 a seguito avviso di procedura comparativa prot. 
301388 del 12 dicembre 2015; 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Considerato che, diversamente da quanto indicato nel Decreto urgente, per esigenze didattiche e organizzative 
l’attività di supporto “Laboratorio: Didattica per le disabilità sensoriali - disabilità visiva” (numero progressivo 10) 
si svolgerà dal 5 febbraio al 21 maggio 2016, anziché dal 5 febbraio al 2 aprile 2016; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 2 Prot. n. 61 del 13 gennaio 2016;  
 
Ritenuto opportuno modificare il periodo di svolgimento dell’attività di supporto “Laboratorio: Didattica per le 
disabilità sensoriali - disabilità visiva” (numero progressivo 10); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 2 Prot. n. 61 del 13 gennaio 2016 di assegnazione delle attività 
formative di supporto per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera); 
 

2. di modificare il periodo di svolgimento indicato nel Decreto urgente dell’attività di supporto “Laboratorio: 
Didattica per le disabilità sensoriali - disabilità visiva” (numero progressivo 10) da “5 febbraio-2 aprile 2016” 
a “5 febbraio-21 maggio 2016”. 

 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

 
Oggetto Provvedimenti personale docente 
 

 
N. Odg  17 

  
UOR: Servizio Didattica 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la dott.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato 
richiesta per essere autorizzata a svolgere nel periodo febbraio-marzo 2016 per affidamento gratuito 
l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (3 cfu, 30 ore) per il 4 ° e 5 ° anno della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla dott.ssa Bobbo 
Natascia l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di 
laurea in Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato; 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 1/2016 del 28 gennaio 2016 

pag.28  

 
 
Premesso che la prof.ssa Ilaria Malaguti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/06, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e scientifico (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze 
psicobiologiche della personalità delle relazioni interpersonali; 
 
Considerato che nell’a.a. 2015-2016 sono stati assegnati alla prof.ssa Ilaria Malaguti per compito didattico 
istituzionale insegnamenti per 126 ore;  
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Natascia Bobbo a svolgere nel periodo febbraio-marzo 2016 per 
affidamento gratuito l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (3 cfu, 30 ore) per il 4 ° e 5 ° anno della 
Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Ilaria Malaguti a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento 
retribuito l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e scientifico (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in 
Scienze psicobiologiche della personalità delle relazioni interpersonali; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la dott.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere 

nel periodo febbraio-marzo 2016 per affidamento gratuito l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” 
(3 cfu, 30 ore) per il 4 ° e 5 ° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 

 
2. di autorizzare la prof.ssa Ilaria Malaguti a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 

l’insegnamento di Storia del pensiero filosofico e scientifico (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze 
psicobiologiche della personalità delle relazioni interpersonali. 

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

Oggetto: Progetti per assegni di ricerca Junior – bando 2015 designazione commissioni 

 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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 24 novembre 2015, che ha esaminato i 
progetti presentati dai docenti del Dipartimento, ammettendo a finanziamento sette Progetti; 
 
Accertata la copertura della spesa approvata dal Cda nella seduta del 25 gennaio 2016; 
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Valutata la relazione conclusiva della Commissione CPDA, il Consiglio di Dipartimento propone la composizione 
della Commissione giudicatrice per i 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. Stefano Allievi): 
Prof. Stefano Allievi (Presidente), Proff. Luca Trappolin e Vincenzo Romania (componenti), prof.ssa 
Francesca Vianello (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof.ssa Cristina Marogna): 
Prof.ssa Cristina Marogna (Presidente), prof.ssa Stefania Mannarini (componenti), prof.ssa Laura Dal Corso 
(componente), prof. Enrico Mangini (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giuseppe Milan): 
Prof. Giuseppe Milan (Presidente), Proff. Luca Agostinetto e Alessandra Cesaro (componenti), prof. Carla 
Callegari (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Antonio-Maria Nunziante): 
Prof. Antonio-Maria Nunziante (Presidente), Proff. Luca Illetterati e Pierpaolo Cesaroni (componenti), 
prof.ssa Francesca Menegoni (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giangiorgio Pasqualotto): 
Prof. Giangiorgio Pasqualotto (Presidente), Proff. Bruna Giacomini e Marcello Ghilardi (componenti), prof. 
Gabriele Tomasi (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Egidio Robusto): 
Prof. Egidio Robusto (Presidente), Proff. Luca Stefanutti e Michelangelo Vianello (componenti), prof. Alberto 
Voci (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Luca Trappolin): 
Prof. Luca Trappolin (Presidente), Proff. Franca Bimbi e Devi Sacchetto (componenti), prof. Stefano Allievi 
(supplente); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di designare la Commissione giudicatrice delle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca Junior anno 
2014, per i Progetti ammessi a finanziamento, nella seguente composizione: 

 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Stefano Allievi): 
Prof. Stefano Allievi (Presidente), Proff. Luca Trappolin e Vincenzo Romania (componenti), prof.ssa 
Francesca Vianello (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof.ssa Cristina Marogna): 
Prof.ssa Cristina Marogna (Presidente), prof.ssa Stefania Mannarini (componenti), prof.ssa Laura Dal Corso 
(componente), prof. Enrico Mangini (supplente). 
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Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giuseppe Milan): 
Prof. Giuseppe Milan (Presidente), Proff. Luca Agostinetto e Alessandra Cesaro (componenti), prof. Carla 
Callegari (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Antonio-Maria Nunziante): 
Prof. Antonio-Maria Nunziante (Presidente), Proff. Luca Illetterati e Pierpaolo Cesaroni (componenti), 
prof.ssa Francesca Menegoni (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Giangiorgio Pasqualotto): 
Prof. Giangiorgio Pasqualotto (Presidente), Proff. Bruna Giacomini e Marcello Ghilardi (componenti), prof. 
Gabriele Tomasi (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Egidio Robusto): 
Prof. Egidio Robusto (Presidente), Proff. Luca Stefanutti e Michelangelo Vianello (componenti), prof. Alberto 
Voci (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior (responsabile 
scientifico prof. Luca Trappolin): 

      Prof.Luca Trappolin (Presidente), Proff. Franca Bimbi e Devi Sacchetto (componenti), prof. Stefano Allievi              
(supplente). 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezioni assegni Grant e designazione commissioni 
 

 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
 
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;  
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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 Assegni di ricerca GRANT  
 
Richiedente: Prof.ssa Arianna Palmieri  
Titolo del Progetto di Ricerca: ”Analisi e implementazione dei modelli di ricerca integrati alla pratica clinica”. 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
25.810,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca o laurea specialistica/magistrale, con idonea e documentata esperienza 
scientifico-professionale post-laurea almeno triennale. 
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. Arianna Palmieri (Responsabile del Progetto)  
prof. Maria Armezzani   (Componente) 
Prof. Cristina Marogna  (Componente)  
Prof. Vincenzo Calvo    (Supplente)  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. 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 di Ricerca “Analisi e implementazione dei 
modelli di ricerca integrati alla pratica clinica” ; 

 
2. che la spesa complessiva pari a € 25.810,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del  

Progetto “Analisi e implementazione dei modelli di ricerca integrati alla pratica clinica” responsabile 
scientifico prof.ssa Arianna Palmieri; 

 
 
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

Prof. Arianna Palmieri (Responsabile del Progetto)  
Prof. Maria Armezzani   (Componente) 
Prof. Cristina Marogna  (Componente)  

       Prof. Vincenzo Calvo    (Supplente) 
 
4. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo 

svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;  
 
5. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  

provvedimento alla scadenza del bando;  
 
6. 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: Valutazione in itinere dell’attività svolta da assegnisti di ricerca 
 

 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 

Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 

Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca: 
 

Assegnista: dott.ssa Michela Bordignon 
Titolo della ricerca: Logica ontologica. Lo statuto della logica nel sistema di Hegel tra filosofia trascendentale e 
logiche paraconsistenti. 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 15 ottobre 2014 
Responsabile scientifico: prof. Luca Illetterati 
Valutazione: molto positiva. 
 

Assegnista: dott.ssa Elisa Caldarola 
Titolo della ricerca: Museums As Works of Art Aesthetic, Ontological and Cognitive Issues.  
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.10.2014 
Responsabile scientifico: prof. Gabriele Tomasi 
Valutazione: molto positiva. 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli 
assegnisti Michela Bordignon ed Elisa Caldarola. 
 
 
 
 
 
Alle ore 10.45, 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 32 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 


