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Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 novem bre 2014 

 
 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.30 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Durante la discussione del punto 2 dell’ordine del giorno 
Entra: Marina De Rossi, Berti Anna Emilia, Ilaria Malaguti, Francesca Menegoni 
 
Durante il  punto 4, terminata la presentazione della pratica, escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
Esce: Renzo Guolo 
Entra: Luca Illetterati, Ines Testoni, Fabio Grigenti 
 
 

Alla fine del punto 4  escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli Assegnisti 
 
 

Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 
 
 

 
 Ordine del giorno  
 
 

1. Comunicazioni 
Utilizzazione tutor coordinatori e tutor organizzat ori nel corso di studio in Scienze della Formazione Primaria: 
presa d’atto 

2. Mozione conclusiva in approvazione al Convegno “ La Formazione iniziale degli insegnanti in Italia: dopo il 
DM 249/2010” – Roma – 21-22 novembre 2014: parere d el Dipartimento 

3. Delega al Direttore ad esprimere pareri, in quan to Dipartimento interessato, in ordine alle propost e di 
istituzione, modifica di ordinamento e attivazione dei corsi di studio a.a. 2015-2016 di altri Diparti menti 

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

4. Approvazione budget economico e degli investimen ti annuale e triennale (2015-16-17) 

     La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 

5. Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015 (P.A.S. ): 
Assegnazione attività formative a seguito avviso di  vacanza del 23 ottobre con scadenza 3 novembre 201 4 

 

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

Per l’approvazione delle delibere di cui al punto 6  è necessaria la maggioranza assoluta dei professori di 1° e 2° fascia. 

6. Proposte di chiamata per posti di Professore di II  fascia banditi ai sensi dell’art. 18, comma 1, del la L. 
240/2010 

6.1     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 – P edagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01  - Pedagogia generale e sociale)  
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6.2     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 – P edagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01  - Pedagogia generale e sociale)  

6.3     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3 – F ilosofia Morale (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Moral e)  

6.4     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3 – F ilosofia Morale (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Moral e)  

6.5      Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per un posto di Professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologi a Clinica e dinamica (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/08- Psicologia Clini ca)  

6.6     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – D idattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 
Educativa (profilo: settore scientifico disciplinar e M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 
speciale) 

6.7     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per uno dei due posti di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – D idattica, Pedagogia Speciale e Ricerca 
Educativa (profilo: settore scientifico disciplinar e M-PED/03 – Didattica e Pedagogia 
speciale) 

6.8     Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per 1 posto di Professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia  e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pe dagogia)  

 
 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. Il 
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre 
presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli e la dott.ssa Antonella 
Pittella. 
 
Il mandato delle rappresentanze dei dottorandi è scaduto il 1 ottobre 2014, per poter procedere a nuove 
elezioni, e quindi convocare le nuove rappresentanze, si è in attesa di ricevere dal Servizio Post Lauream di 
Ateneo l’elenco dei dottorandi iscritti al 30° ciclo. 
 
 
 
 
Oggetto : Comunicazioni 
 
 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
1.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la 
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 di secondo grado” e in particolare l’art. 
11 del Decreto; 
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Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n.249, recante il Regolamento 
concernente la formazione iniziale degli insegnanti; 
 

Visto il DM 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola 
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione 
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 
 

Visto il Decreto Interministeriale del 7 luglio 2014, n. 548, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’art. 1 “proroga delle utilizzazioni a.a. 2014-2015”; 
 

Visto il bando di selezione di personale docente e dirigente, finalizzato al il conferimento dell’incarico di tutor 
organizzatori e tutor coordinatori, pubblicato in data 16 aprile 2014 e  la relativa graduatoria di merito pubblicata 
in data 16 giugno 2014. 
 

Visti i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Prot. 9662 del 6 agosto 2014 e prot. 11850 del 26 
settembre 2014, che hanno disposto la proroga del distacco presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia applicata per l’intera durata dell’a.s. 2014-2015 di 5 tutor organizzatori e 19 tutor 
coordinatori e il nuovo utilizzo di ulteriori 2 tutor organizzatori e ulteriori tutor 12 tutor coordinatori. 
 

Rilevato che per l’a.a. 2014-2015 è distaccato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata il seguente personale docente o 
dirigente, con funzioni di tutor coordinatore o organizzatore: 

 

Tutor organizzatori (tempo pieno) 
 

-     Calogero Maria Cristina (nuova utilizzazione) 
-     Ferraro Gilberto 
-     Micheletti Marzia (nuova utilizzazione) 
-     Pastò Barbara 
-     Rossi Chiara 
-     Tomat Lucia 
-     Tonegato Pietro 

 
Tutor coordinatori (tempo parziale) 
 

- Arduin Daniela 
- Azzolin Silvia (nuova utilizzazione) 
- Battistella Paola 
- Bertazzo Michela 
- Berton Loretta (nuova utilizzazione) 
- Bevilacqua Barbara (nuova utilizzazione) 
- Boldrin Claudia 
- Bosetti Morena 
- Caponi Beatrice 
- Cavallo Alessandra (nuova utilizzazione) 
- De Stefani Cinzia 
- Filippini Franca 
- Focchiati Roberta (nuova utilizzazione) 
- Gazzato Roberto 
- Gianesin Maria Chiara 
- Grigolato Laura 
- Lucato Luisella 
- Masiero Stefania 
- Miotti Elisabetta (nuova utilizzazione) 
- Nichisolo Maria Assunta 
- Paglialunga Maria Grazia (nuova utilizzazione) 
- Polato Enrica (nuova utilizzazione) 
- Redi Chiara (nuova utilizzazione) 
- Sartori Carla 
- Sasso Marisa 
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- Scapin Caterina (nuova utilizzazione) 
- Tasco Patrizia (nuova utilizzazione) 
- Zanatta Maria Teresa 
- Zoletto Stefano 
- Zuccolotto Nadia (nuova utilizzazione) 
- Zuin Meri 

 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 
 
Oggetto : Mozione conclusiva in approvazione al Convegno “La Formazione iniziale degli insegnanti 

in Italia: dopo il DM 249/2010” – Roma – 21-22 nove mbre 2014: parere del Dipartimento 
 

 
N. Dog.  2 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione ha trasmesso al Dipartimento 
una mozione sulla formazione degli insegnanti dei diversi gradi di istruzione - diretta al Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca - che sarà presentata e messa in approvazione a Roma il 21 novembre p.v., a conclusione 
del Convegno “La formazione iniziale degli insegnanti in Italia: dopo il DM 249/2010” (Allegato n. 1);  
 

Considerato che la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, per dare maggior peso 
politico e culturale all’iniziativa, richiede la discussione e messa in approvazione della mozione da parte del 
Dipartimento; 
 

Richiamate le considerazione emerse nella riunione consiliare del 27 ottobre u.s. e nella riunione della Giunta di 
Dipartimento del 11 novembre u.s.; 
 

Ritenuto opportuno esprimere un parere in ordine alla mozione elaborata dalla Conferenza Universitaria 
Nazionale di Scienze della Formazione e dalle Società Scientifiche di area pedagogica in vista della riunione di 
Roma del 21 novembre 2014; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 11 novembre 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere il seguente parere in ordine alla mozione elaborata dalla Conferenza Universitaria Nazionale di 
Scienze della Formazione e dalle Società Scientifiche di area pedagogica in vista della riunione di Roma del 21 
novembre 2014: 
 

“Il Consiglio del Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata) dell’Università di 
Padova, con riferimento alla mozione elaborata dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della 
Formazione e dalle Società Scientifiche di area pedagogica in vista della riunione di Roma del 21 novembre 
2014 ritiene condivisibili le considerazioni di cui ai punti 1 e 2 sulla formazione specialistica degli insegnanti e 
sulla formazione iniziale degli insegnanti di Scuola Primaria e dell’Infanzia, così come le considerazioni di ordine 
generale di cui ai punti 3 e 4 sulla formazione iniziale degli insegnanti di Scuola Secondaria e sulla formazione 
continua degli insegnanti. 
Ritiene tuttavia imprescindibile che la formazione degli insegnanti, ed in particolare di quelli della Scuola 
Secondaria, non trascuri nei curricula formativi degli insegnanti stessi l’esigenza di un approfondimento 
adeguato delle discipline oggetto dell’insegnamento da parte dei docenti, accanto allo studio di quelle delle 
Scienze della Formazione. 
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Ritiene quindi necessario il riconoscimento delle Società Scientifiche di tali discipline, insieme con quelle di area 
pedagogica, quali interlocutori indispensabili nei processi di determinazione di una nuova normativa della 
formazione dei docenti, in ogni sede istituzionale in cui tale determinazione sia oggetto di discussione, nonché 
in ogni sede in cui si affrontino le tematiche relative all’applicazione delle normative attualmente in vigore.” 
 

Pertanto il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole all’approvazione della mozione della Conferenza 
Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione a condizione che venga modificato e integrato come 
richiesto dal Consiglio di Dipartimento stesso il preambolo della mozione medesima. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 

 
Oggetto :  Delega al Direttore ad esprimere pareri, in quanto Dipartimento interessato, in ordine alle 

proposte di istituzione, modifica di ordinamento e attivazione di corsi di studio di altri 
Dipartimenti - a.a. 2015-2016 

 
 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente illustra la pratica al Consiglio di Dipartimento ed informa che la Giunta ha proposto di 
delegare il Direttore di Dipartimento ad esprimere pareri in ordine a modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi 
di studio che afferiscono ad altri Dipartimenti. Il Direttore nell’esprimere parere favorevole alla proposta 
sottolinea che chiederà di essere affiancato da quattro colleghi (uno per ogni sezione del Dipartimento) ai quali 
chiedere di volta in volta un parere motivato in merito alle eventuali richieste di modifica che si dovessero 
rendere necessarie. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato l’art. 52 comma 1 dello Statuto di Ateneo, che prevede il parere dei Dipartimenti interessati in ordine 
all’approvazione da parte delle Scuole di Ateneo di ordinamenti didattici e regolamenti di ciascun corso di 
studio, nonché istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione dei corsi di studio;  
 

Richiamata la comunicazione del prof. Pierfrancesco Brunello del Prot. n. 193891 del 21 ottobre 2014 che 
prevede il ricorso alla delega al Direttore per esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato; 
 

Considerato che i tempi previsti, tra l’approvazione della proposta di Offerta Formativa da parte dei Dipartimenti 
e i Consigli delle Scuole, sono molto ristretti; 
 

Considerato che il ricorso al Decreto urgente, con approvazione nel primo Consiglio di Dipartimento utile, 
comporta comunque un aggravio della procedura e l’acquisizione, a sua volta, del parere della Giunta di 
Dipartimento; 
 

Ritenuto opportuno delegare il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata ad esprimere pareri, in quanto Dipartimento interessato, in ordine a ordinamenti didattici, regolamenti, 
istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione dei corsi di studio che afferiscono ad altri 
Dipartimenti per l’a.a. 2015-2016; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 11 novembre 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di delegare il Direttore di Dipartimento ad esprimere pareri, in quanto Dipartimento interessato,  in ordine a 
ordinamenti didattici, regolamenti, istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione dei corsi di 
studio che afferiscono ad altri Dipartimenti per l’a.a. 2015-2016. 
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La  seduta prosegue  in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (terminata l’illustrazione della 
delibera escono gli Studenti) 

 
 
Oggetto : Approvazione budget economico e degli investimenti annuale e triennale (2015-16-17) 
 

 
N. Dog.  4 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente apre la discussione sul budget di previsione informando che in ottemperanza alla Legge 
n. 240/2010 e i suoi Decreti attuattivi D. Lgs n. 18/2012 e D.M. 19/2014, l’Ateneo di Padova si sta avviando alla 
predisposizione della previsione di Budget 2015-2017 in contabilità economico patrimoniale in quanto dal 1 
gennaio 2015 l’Ateneo di Padova adotterà il nuovo sistema di rilevazione contabile basato appunto sulla 
Contabilità Economico Patrimoniale (Co.e.p.). 

Il budget di previsione annuale e triennale è quindi il punto di partenza da cui discenderà, a partire dal 1 
gennaio 2015, la nuova gestione contabile di Ateneo in Contabilità Economico Patrimoniale (Co.e.p.). Inoltre 
considerando che già dal 2013 l’Ateneo di Padova ha adottato il regime di Bilancio Unico, la trasformazione 
contabile coinvolge anche tutti i Dipartimenti che dovranno predisporre un proprio budget in termini economici e 
patrimoniali che confluirà nel Budget Unico di Ateneo. 

Con l’introduzione della Co.e.p. cambia la logica di previsione finanziaria in cui si ascriveva a bilancio una 
determinata previsione di entrate e di spese. Alla fine dopo aver verificato la legittimità delle operazioni 
emergeva un risultato di gestione che corrispondeva all’avanzo di esercizio e che veniva poi riportato 
all’esercizio successivo. Pertanto i residui dei finanziamenti non spesi contribuivano a creare l’avanzo di 
struttura. 

Con la Co.e.p. la logica è un’altra: è la logica del Budget; al Dipartimento viene attribuita una determinata 
asssegnazione (budget) e il Dipartimento dovrà utilizarla in maniera ottimale avendo come obiettivo il 
raggiungimento dei risultati per i quali è stato assegnato il budget (non emergerà quindi un avanzo di 
struttura),anche se quanto risulterà come avanzo per il 2014 verrà mantenuto nella disponibilità del 
Dipartimento. Si chiede quindi al Dipartimento di esprimere una previsione annuale e triennale che implica una 
maggiore responsabilità nella previsione delle entrate (proventi) in gran parte costituiti, nel caso del Fisppa, da 
trasferimenti dal Bilancio generale dell’Ateneo, e delle spese (costi). Tutto ciò obbligherà a “misurare” i costi di 
ciascuna attività e potrà contribuire al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’intero Ateneo. 

Il Direttore Presidente ringrazia la Segreteria Contabile e tutta la Segreteria Amministrativa del Dipartimento ed 
in particolare la dott.ssa Voutcinitch, per la fatica e l’impegno e la competenza dimostrati per la formulazione del 
Budget economico ora in approvazione sottolineando come quest’anno si sia lavorato con tempi molto ristretti. 

Il Direttore e la dott.ssa Voutcinitch rispondono alle richieste di chiarimenti. 

 
Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la Legge n. 240/2010; 

Visti i Decreti legislativi n.18/2012  e n. 19/2014 attuativi della L 240/2010; 

Richiamata la circolare del Direttore Generale n. 194286 del 21 ottobre 2014; 

Richiamata la Circolare dell’Area Finanziaria Programmazione e Controllo di Ateneo prot. n. 198423 del 3 
novembre 2014; 

Premesso che dal 2013 l’Ateneo è in regime di Bilancio Unico e che ora la trasformazione contabile coinvolgerà 
tutti i Dipartimenti che dovranno predisporre un proprio budget in termini economici e patrimoniali che dovrà 
confluire nel Budget unico di Ateneo; 
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Preso atto che il budget di previsione annuale e triennale è il punto di partenza da cui discenderà, a partire dal 
1° gennaio 2015, la nuova gestione contabile di Ateneo in Contabilità Economico Patrimoniale (Co.e.p.); 

Considerato che per l’elaborazione di una proposta di Budget si sono analizzati tutti i Progetti attivi con uno 
sguardo anche a tutte le proposte progettuali dell’ultimo triennio; 

Considerato che l’analisi ha permesso di procedere con l’indicazione della previsione di proventi per ciascun 
macro-tipo di progetto e dei relativi costi per classe di progetto;  

Considerato che la valorizzazione dei costi per ciascuna delle cinque macro attività caratterizzanti l’attività 
dipartimentale (Ricerca, Didattica, Internazionalizzazione, Prestazioni a pagamento e attività conto terzi non a 
progetto, Funzionamento e servizi generali) e per le quali l’A.C. ha comunicata la relativa assegnazione è 
avvenuta in considerazione delle spese sostenute nell’ultimo biennio; 

Preso atto che: si è proceduto ad una verifica delle causali di spesa in Siope (Cia); che si è analizzato il nuovo 
piano dei conti U-GOV; che si sono messe a confronto le attuali  causali di spesa  Siope con le voci del nuovo 
piano dei conti e attribuito i costi relativi alle singole nuove voci di conto, per ciascuna delle 5 macro attività; 

Acquisito il parere della Giunta che ha proposto l’approvazione del Budget triennale di Dipartimento composta 
da: 

- prospetti di sintesi delle proposte di budget economico e degli investimenti 2015-2017 
- prospetto riassuntivo del budget economico e degli investimenti ei progetti 2015-2017 
- quadro utilizzo risorse macro attività e funzionamento 2015-2017 
- relazione accompagnatoria 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare il Budget triennale di Dipartimento composta da: 

- prospetti di sintesi delle proposte di budget economico e degli investimenti 2015-2017 

- prospetto riassuntivo del budget economico e degli investimenti ei progetti 2015-2017 

- quadro utilizzo risorse macro attività e funzionamento 2015-2017 

- relazione accompagnatoria 

che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

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

 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 
Oggetto : Percorsi abilitanti speciali a.a. 2014-2015 (P.A.S. ): 

               Assegnazione attività formative a se guito avviso di vacanza del 23 ottobre con scadenza  3 
novembre 2014 

 

 
N. Dog.  5 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980, 

Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005, 

Vista le legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 
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Richiamato 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, 

Visto il Decreto MIUR del Direttore Generale del personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58, con il quale è 
stata avviata la procedura di attivazione e di domanda di partecipazione a corsi speciali per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento; 

Visto il Decreto Dipartimentale MIUR del 22 novembre 2013 n. 45 sulla modalità di attivazione e 
sull’organizzazione dei percorsi abilitanti speciali; 

Verificata l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali assegnati ai professori di I e II fascia e, 
successivamente, delle aggregazioni ai ricercatori da parte dei Dipartimenti di afferenza; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2013; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014, rep. n. 49; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014; 

Richiamato il Decreto urgente del Direttore del Dipartimento del 22 settembre 2014 rep. 354 prot. n. 3966 di 
approvazione dell’assetto didattico dei PAS per le attività didattiche dell’area comune e di autorizzazione della 
messa a bando delle attività; 

Visto l’avviso di vacanza insegnamenti prot. n. 195442 da assegnare mediante affidamento e in subordine per 
contratto, pubblicato in data 24 ottobre 2014 con scadenza 3 novembre 2014; 

Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 10 novembre 2014; 

Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 11 novembre 2014; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

di assegnare per l’a.a. 2014-2015 gli insegnamenti messi a bando in data 24 ottobre con scadenza 3 novembre 
2014, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 

 

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

Per l’approvazione delle delibere di cui al punto 6  è necessaria la maggioranza assoluta dei professori di 1° e 2° fascia. 

 
 
 

Oggetto:   Proposta di chiamata relativa alla proce dura selettiva per uno dei due posti di Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01  - Pedagogia generale e sociale)  

 
N. Odg. 6.1 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
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Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1508/2014, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della 
Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale) con cui sono stati 
banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2200 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3194 del 31 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2200 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Mirca Benetton , nata a Treviso il 15/07/1964 per 
la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale); 
 
All’unanimità  

Delibera 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 
- Pedagogia generale e sociale) della dott.ssa Mirca Benetton , nata a Treviso il 15/07/1964  presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della 
Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 

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

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

 

 

 

 

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedu ra selettiva per uno dei due posti di Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01  - Pedagogia generale e sociale)  

 
N. Odg. 6.2 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 1508/2014, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della 
Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale) con cui sono stati 
banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2200 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3194 del 31 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2200 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. Andrea Porcarelli , nato a Bologna il 23/08/1962 per 
la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 
- Pedagogia generale e sociale) del dott. Andrea Porcarell i, nato a Bologna il 23/08/1962 presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della 
Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 

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

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

 
 
 

 

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedu ra selettiva per uno dei due posti di Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Moral e)  

 
N. Odg. 6.3 
  

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1505/2014, per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale) con cui sono stati banditi n. 2 posti di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2196 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3178 del 29 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2196 del 31 Luglio 2014; 
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Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Romana Bassi , nata a Faenza (RA) il 10/09/1971 
per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 
Dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-FIL/03 - Filosofia Morale); 
 

All’unanimità 
Delibera 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale)  
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della  dott.ssa 
Romana Bassi , nata a Faenza (RA) il 10/09/1971, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, 
n.240; 

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

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

 

 
 
 

Oggetto:  Proposta di chiamata relativa alla proced ura selettiva per uno dei due posti di Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Moral e) 

 
N. Odg. 6.4 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1505/2014, per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia Morale) con cui sono stati banditi n. 2 posti di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2196 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3178 del 29 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2196 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Silvia Mocellin , nata a Padova il 18/11/1973 per 
la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 
- Filosofia Morale); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 11/C3 – Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03-Filosofia Morale)  
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa 
Silvia Mocellin , nata a Padova il 18/11/1973, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 

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

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

 
 
 
 

 

Oggetto:   Proposta di chiamata relativa alla proce dura selettiva per 1 posto di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 – P sicologia Clinica e dinamica (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/08- Psicolog ia Clinica)  

 
N. Odg. 6.5 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1499/2014, per il settore concorsuale 11/E4 –Psicologia Clinica e dinamica 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08- Psicologia Clinica) con cui è stato bandito n. 1 posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 
FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2202 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3201 del 31 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2202 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Elena Faccio , nata a ARCO (TN) il 04/06/1972 
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e dinamica (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/08- Psicologia Clinica); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08- 
Psicologia Clinica) della dott.ssa Elena Faccio , nata a ARCO (TN) il 04/06/1972 presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 
Dicembre 2010, n.240; 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01/03/2015; 
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3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della 

proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo. 

 
 

 

 

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selett iva per la chiamata di uno dei due posti 
di Professore di seconda fascia per il settore conc orsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa (profilo: settore scie ntifico disciplinare M-PED/03 – Didattica 
e Pedagogia speciale)  

 
N. Odg. 6.6 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1510/2014, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale 
e Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia speciale) con cui 
sono stati banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
presso il Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2197 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3192 del 31 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2197 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Monica Fedeli , nata a Terni (TR) il 09/05/1967 per 
la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) della dott. ssa Monica Fedeli , nata a Terni (TR)  il 
09/05/1967  presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai 
sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 

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

3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 
da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
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Oggetto:   Proposta di chiamata relativa alla proce dura selettiva per uno dei due posti di Professore 
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e 
Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico dis ciplinare M-PED/03 – Didattica e 
Pedagogia speciale)  

 
N. Odg. 6.7 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1510/2014, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale 
e Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia speciale) con cui 
sono stati banditi n. 2 posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
presso il Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2197 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3192 del 31 ottobre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2197 del 31 Luglio 2014; 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. Alessio Surian , nato PADOVA il 14/04/1964 per la 
copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240, per il per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di uno dei due posti di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) del dott. Alessio Surian , nato PADOVA il 
14/04/1964  presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai 
sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240; 

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

3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 
da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedu ra selettiva per 1 posto di Professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia  e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pe dagogia)  

 
N. Odg. 6.8 
 

  
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n.1195 del 9 maggio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Aprile 2014 con cui sono state approvate le 
attivazioni di procedure selettive per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.240/2010; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 1506/2014, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della 
Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) con cui è stato bandito n. 
1 posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento FISPPA; 

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 2201 del 31 Luglio 2014; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 3248 del 5 novembre 2014 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice n. 2201 del 31 Luglio 2014; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa Carla Callegari , nata a Montebelluna (TV) il 
08/03/1963 per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 
Dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della 
Pedagogia) della dott. ssa Carla Callegari , nata a Montebelluna (TV) il 08/03/1963 presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 
Dicembre 2010, n.240; 

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

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

 
 
 
Alle ore 11.35, 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 17 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                       Prof. Vincenzo Milanesi 


