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Rep. n.  12/2017  Prot. n.  4376  del  16/11/2017 

Verbale n. 10/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.20 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 Conte Carmine Moreno   X  

Camperio Ciani Andrea  X   Dal Corso Laura    X 

Chignola Sandro    X De Rossi Marina    X 

Contarello Alberta    X Faccio Elena    X 

Da Re Antonio  X   Falvo Rossella    X 

De Carlo Nicola Alberto  X   Fedeli Monica    X 

Felisatti Ettore    X Ferrari Lea    X 

Giaretta Pierdaniele  X   Frisina Annalisa  X   

Guolo Renzo    X Giacomini Bruna  X   

Illetterati Luca    X Gilardi Roberto  X   

Manganelli Anna Maria    X Giordan Giuseppe    X 

Menegoni Francesca  X   Grandi Giovanni  X   

Milan Giuseppe    X La Mendola Salvatore   X  

Milanesi Vincenzo  X   Maeran Roberta  X   

Milani Paola    X Malaguti lIaria  X   

Neresini Federico  X   Mannarini Stefania    X 

Pavan Annalisa    X Marogna Cristina    X 

Rametta Gaetano  X   Merlo Maurizio  X   

Robusto Egidio  X   Mocellin Silvia  X   

Rossitto Cristina    X Nota Laura  X   

Santi Marina    X Nunziante Antonio Maria  X   

Sorrentino Holden Livia   X Petrucco Corrado  X   

Stella Renato  X   Porcarelli Andrea  X   

Xodo Carla  X   Restiglian Emilia  X   

Voci Alberto    X Romania Vincenzo   X  

Zago Giuseppe    X Sacchetto Devi    X 

Professori associati    Salis Rita Maria Gavina  X   

Allievi Stefano  X   Scilironi Carlo  X   

Armezzani Maria   X  Stefanutti Luca  X   

Bassi Romana  X   Surian Alessio  X   

Benetton Mirca  X   Testoni Ines    X 

Biasin Chiara    X Toffano Emanuela  X   

Biasutti Michele    X Tomasi Gabriele    X 

Bobbio Andrea    X Turchi Gian Piero    X 

Bortolini Matteo    X Tuzzi Arjuna  X   

Callegari Carla  X   Verdi Laura  X   

Carrara Massimiliano  X   Vianello Michelangelo  X   

Catapano Giovanni    X Zaggia Cristina    X 
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Zamperini Adriano  X   Targhetta Fabio    X 

Zanato Orietta  X   Trappolin Luca  X   

Ricercatori    Vianello Francesca  X   

Agostinetto Luca  X   Vianello Francesca (Alice)   X  

Acquario Debora  X   Visentin Simone    X 

Anselmi Pasquale    X Zanin Valter   X  

Arnaldi Simone  X   Segretario Verbalizzante    

Belotti Valerio    X Chiara Voutcinitch X   

Bertolo Maria Carla  X   Rappresentanti PTA    

Bobbo Natascia    X Cosimo Roberta  X   

Bonanno Emiliana   X  Fiore Laura  X   

Boros Amedeo  X   Marangon Davide  X   

Bortolotto Melania X   Stefani Riccardo  X   

Calvo Vincenzo  X   Zatti Paolo Antonio    X 

Canova Luigina  X   Rappresentanti Studenti    

Cecchinato Graziano  X   Atti Lorenzo   X  

Cesaro Alessandra  X   Battiva Stefano   X  

Cesaroni Pierpaolo   X  Bisi Elia   X  

Cottone Paolo  X   Bongini Benedetta   X  

Crepaldi Maria Grazia  X   Bordon Chiara   X  

Falco Alessandra    X Camurati Carolina  X   

Gasperi Emma  X   Cazzolli Barbara   X  

Ghedin Elisabetta    X Ciocca Lorenzo   X  

Ghilardi Marcello Lorenzo  X   Cussigh Elisa   X  

Grigenti Fabio   X  De Rossi Giordana   X  

Grion Valentina  X   Doria Beatrice   X  

Gurisatti Giovanni   X  Fedrigo Marta   X  

Mangini Enrico    X Franceschi Anita   X  

Merlo Giordana   X  Gemma Gloria   X  

Mongili Alessandro    X Greggio Masin Nicolò   X  

Palmieri Arianna  X   Longo Giacomo   X  

Piva Manlio Celso    X Marcolin Alessandro   X  

Rangone Marco    X Milaneschi Rebecca   X  

Riva Claudio  X   Nuti Renzo   X  

Sanò Laura    X Quarta Giulio  X   

Serbati Anna  X   Stasi Armando   X  

Sgaramella Teresa Maria  X   Taher Rola   X  

Soavi Marzia X   Zerbin Teo   X  

Spolaore Giuseppe Mario X       

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

 
 

Alla fine del punto 4.2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli studenti 

Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno 
Entra: Michele Biasutti  
Durante la discussione del punto 8.1 dell’ordine del giorno 
Entra: Emilia Berti  
 

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
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Durante la discussione del punto 14 dell’ordine del giorno 
Entra: Laura Dal Corso, Ettore Felisatti, Cristina Rossitto 
 

 

 
Ordine del giorno 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 18 settembre 2017 

2 Comunicazioni 

3 Nomina nuovi cultori della materia 

4 Programmazione didattica a.a. 2017-2018:   

 4.1 compiti didattici istituzionali nuovi ricercatori a tempo determinato 

 4.2 approvazione commissioni d’esame a.a. 2017-2018 ed elenco cultori della materia attivi a.a. 2017-
2018 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

5 Master Interateneo in “Religion, Politics and Citizenship” con sede presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” anno accademico 2017/2018: Direttore prof. Stefano Allievi – 
approvazione e istituzione 

6 Corso di Alta Formazione “Philosophy for Children” anno accademico 2017/2018: Direttore prof.ssa 
Marina Santi - approvazione 

7 Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla 
ricerca 

8 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

 8.1 Adesione al partenariato di rete del progetto FSE ““VENETO IN ALTERNANZA” DGR 1913/2016 
Regione Veneto (Resp. Scientifico Prof.ssa Monica Fedeli) 

 8.2 Bando Marie Curie Individual Fellowship 2017: approvazione candidature 

 

 8.3 Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti volti 
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di 
Istanbul: approvazione proposte progettuali 

 8.4 Bando del Ministero degli Affari Esteri per la concessione di contributi a iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società 
civile e soggetti senza finalità di lucro: approvazione candidature 

 8.5 Bando Justice “Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance” (REC - 
RRAC-RACI-AG-2017): approvazione proposta progettuale “Learning from Experience. Promoting 
Intersectionality in the Fight against Homophobia in School Settings” (Resp. Scientifico Prof. 
Luca Trappolin) 

9 Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione 
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10 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) 

11 Programmazione didattica a.a. 2017-2018: 

 11.1 assegnazione insegnamento a seguito bando del 26 settembre con scadenza 3 ottobre 2017 
(ratifica decreto urgente) 

 11.2 assegnazione insegnamento a seguito bando del 29 settembre con scadenza 6 ottobre 2017 

(ratifica decreto urgente) 

 11.3 assegnazione didattica integrativa I semestre Corso di laurea in Scienze della Formazione 

Primaria 

 11.4 assegnazione didattica integrativa I semestre (ratifica decreto urgente) 

 11.5 assegnazione didattica integrativa “Lingua inglese” Corso di laurea in Management dei servizi 

educativi e formazione continua (ratifica decreto urgente) 

 11.6 approvazione responsabilità didattica insegnamenti del Corso di laurea interateneo in Scienze 

della Formazione Primaria – sede di Verona 

12 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: risoluzione contratti dott. Giuseppe Mario Spolaore 

13 Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche (I semestre 2018): approvazione proposte 
e definizione priorità 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

14 Avvio dell’iter di attivazione dei percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al concorso 
pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella 
funzione docente 

15 Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione relazione Commissione Progetti ed Assegni 

16 Valutazione delle attività svolte da assegnisti di ricerca dopo il primo anno 

17 Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di ricerca 

 

 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 18 settembre 2017 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 9/2017 della seduta del 18 settembre 2017. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 9/2017; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 9/2017 del 18 settembre 2017 nella sua integralità. 
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Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che con Decreto rep.n. 467/2017 prot. n. 4041 del 13 ottobre 2017 è stato 
istituito il Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione di Dipartimento e così composto: Giuseppe Giordan 
(Presidente), Marcello Ghilardi, Alberta Contarello, Monica Fedeli. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.   
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente informa che in data 12 ottobre 2017 hanno avuto luogo le Elezioni del Coordinatore della 
Sezione di Filosofia. E’ risultato eletto, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il prof. Antonio Da Re. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.  
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente comunica che, a seguito di sopraggiunte scadenze di Ateneo, sono previste adunanze 
straordinarie degli Organi collegiali del Dipartimento per il mese di novembre che verranno quanto prima 
comunicate per posta elettronica. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

Oggetto:    Nomina nuovi cultori della materia 

 

 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 che ammette la nomina a cultore della materia di 
“studiosi” quali dottori di ricerca, assegnisti, docenti in pensione e di “esperti”, vale a dire “liberi professionisti o 
dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 che considera “studiosi” ed “esperti”, e quindi 
ne ammette la nomina a cultori della materia, anche ex assegnisti, docenti a contratto ed ex docenti a contratto; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014 che ha limitato a 5 il numero di cultori 
della materia per docente per anno accademico, complessivo di nuove nomine e conferme; 
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Viste le richieste, corredate dai curricula dei candidati, presentate dai docenti; 
 
Acquisito il parere della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande di nomina a 
cultori della materia, composta dai professori Pierdaniele Giaretta, Giuseppe Zago, Stefania Mannarini e  Luca 
Trappolin (un referente per ogni sezione), riunitasi in via telematica in data 5 ottobre 2017, che ha esaminato i 
curricula inviati per verificare  la presenza dei requisiti richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione 
Didattica, o, in mancanza, di titoli sufficienti per il riconoscimento quali esperti con specifiche competenze 
professionali”; 
 
Ritenuto opportuno nominare i nuovi cultori della materia per l’inserimento nelle Commissioni d’esame dell’.a.a. 
2017-2018; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
1. di approvare la nomina a cultori della materia proposta dalla Commissione, come risulta dal verbale allegato 

(Allegato n. 1. Che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

2. di confermare il limite di 5 cultori per anno accademico per docente, comprensivo di nuove nomine e 
conferme. 

 
 
 

Oggetto:    Programmazione didattica a.a. 2017-2018 
compiti didattici istituzionali nuovi ricercatori a tempo determinato 

 
N. Odg.  4.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 22 giugno u.s. ha approvato la proposta di chiamata 
della Dott.ssa Melania Bortolotto a seguito procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato settore 
concorsuale 11/D1 s.s.d. M-PED/01 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010; 
 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 18 settembre u.s. ha approvato la proposta di 
chiamata del dott. Giuseppe Spolaore a seguito procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato settore 
concorsuale 11C/4 s.s.d. M-FIL/05 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017 cha ha approvato le proposte di chiamata 
della Dott.ssa Melania Bortolotto; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 cha ha approvato le proposte di 
chiamata del dott. Giuseppe Spolaore; 
 
Considerata la presa di servizio della Dott.ssa Melania Bortolotto in data 2 ottobre 2017; 
 
Considerata la presa di servizio del dott. Giuseppe Spolaore in data 2 ottobre 2017; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2017 relativa ai compiti didattici istituzionali dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.a) e lett.b); 
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Ritenuto opportuno assegnare al dott. Giuseppe Spolaore e alla Dott.ssa Melania Bortolotto, nuovi ricercatori a 
tempo determinato, i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2017-2018, come previsto dalla delibera del Senato 
Accademico del 4 aprile 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

1. di assegnare al Dott. Giuseppe Spoalore per l’a.a. 2017-2018 per compito didattico istituzionale 
l’insegnamento di “Logic”, s.s.d. M-FIL/02 3 cfu su 9 20 ore, nel Corso di studio in “Scienze filosofiche” e 
l’insegnamento di “Semiotica”, s.s.d M-FIL/05 9 cfu 63 ore, nel Corso di studio in “Comunicazione”; 
 

2. di assegnare alla Dott.ssa Melania Bortolotto per l’a.a. 2017-2018 per compito didattico istituzionale 
l’insegnamento di “Pedagogia generale e sociale”, s.s.d. M-PED/01 3 cfu su 9 21 ore, nel Corso di studio in 
“Scienze dell’educazione e della formazione – Padova”. 

 
 
 
 

Oggetto:    Programmazione didattica a.a. 2017-2018 
approvazione commissioni d’esame a.a. 2017-2018 ed elenco cultori della materia attivi 

a.a. 2017-2018 

 
N. Odg.  4.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo “La commissione è nominata dal Direttore del 
Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e 
supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile 
dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un 
settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale 
qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di 
Dipartimento nomina un sostituto.”; 
 
Acquisite le proposte di Commissioni d’esame a.a. 2017-2018 presentate dai docenti responsabili delle attività 
formative; 
 
Considerato che, per i Cultori della materia inseriti in Commissione d’esame, è stata verificata l’avvenuta 
nomina ai sensi della delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011; 
 
Ritenuto opportuno approvare le Commissioni d’esame per l’a.a. 2017-2018, predisposte dalle Segreterie 
didattiche su proposta dei docenti responsabili delle attività formative (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
1. di approvare le Commissioni d’esame a.a. 2017-2018 elencate in allegato (Allegato n. 1); 
 
2. che, qualora sia necessario nominare nuove Commissioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento 

didattico di Ateneo, provveda il Direttore con proprio Decreto; 
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3. di prendere atto dell’elenco dei cultori della materia allegato (All.to n. 2) inseriti nelle Commissione d’esame 

e quindi “attivi” per l’a.a. 2017-2018. 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 

le rappresentanze degli Studenti) 

 
 

 
Oggetto: Master Interateneo in “Religions, Politics and Citizenship” con sede presso l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” anno accademico 2017/2018: 
Direttore prof. Stefano Allievi – approvazione e istituzione 

 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Decreto del Dirigente n 2683 del 4 Novembre 2016; 
 
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione, emanato con Decreto Rettorale n. 2656 del 2 novembre 2016; 
 
Richiamata la delibera n. 29 del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai 
professori e ai ricercatori; 
 
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la seguente proposta di attivazione di Master per l’a.a 2017-2018: 
Master Interateneo in “Religions, Politics and Citizenship” con sede presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” anno accademico 20172018, Direttore prof. Stefano Allievi - prima attivazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare la proposta di attivazione del Master Interateneo per l’a.a 2017-2018 in: Religions, Politics 
and Citizenship” con sede presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - 
Direttore prof. Stefano Allievi - prima attivazione (Allegato n.1 scheda Master Consorziati Esterni-2017-
2018, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

2. di partecipare per l’a.a.2017/2018 come Dipartimento concorrente al Master Interateneo in “Religions, 
Politics and Citizenship” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”; 

 
3. di approvare come Direttore del Master il prof. Stefano Allievi, afferente al Dipartimento FISPPA 

dell’Università degli Studi di Padova. 
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Oggetto: Corso di Alta Formazione “Philosophy for Children” anno accademico 2017/2018: Direttore 

prof.ssa Marina Santi - approvazione  
 

 
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 
 
Richiamato il Decreto del Dirigente n 2683 del 4 Novembre 2016; 
 
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione, emanato con Decreto Rettorale n. 2656 del 2 novembre 2016; 
 
Richiamata la delibera n. 29 del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai 
professori e ai ricercatori; 
 
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190; 
 
Considerate le lettere di intenti pervenute da: Comune di FERRARA in data 12-10-2017; Associazione ANFFAS 
ONLUS di PADOVA in data 12-10-2017; Comune di LENDINARA in data 12 ottobre 2017; Centro di Ricerca 
CRIF in data 12-10-2017; Rotary Club dell’ALTO POLESINE in data 12-10-2017; Istituto Comprensivo ROVIGO 
3 in data 08-10-2017;Comune di ROVIGO in data 16-10-2017; Istituto Comprensivo ROVIGO 2 in data 13-10-
2017; Cooperativa Sociale Porto Alegre in data 12-10-2017; Provincia Autonoma di TRENTO in data 12-10-
2017; 
 
Considerata la proposta presentata dalla prof.ssa Marina Santi di istituzione di un Corso di Alta Formazione per 
l’anno accademico 2017/2018 denominato “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in 
altri contesti educativi” - Prima attivazione (Allegato n.1); 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di autorizzare la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2017/2018 
denominato “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - Prima 
attivazione, Direttore prof.ssa Marina Santi (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

- supporto alla ricerca 
 

 
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 

 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
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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 l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
 
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 le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi in data 29 settembre 2017 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi 
allegato n. 1 che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Convenzione con la ULSS 7 Pedemontana per la realizzazione del progetto di ricerca/intervento dal 
titolo: “Il servizio InOltre per il supporto ai risparmiatori coinvolti nella crisi bancaria” 
Oggetto:  Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale (ed eventualmente familiare) per la tutela 
e la promozione della salute degli ex soci delle banche popolari venete, intercettati tramite numero verde del 
progetto e/o tramite l’attività di sportello al pubblico istituito nelle Province di Treviso e Vicenza, con reperibilità 
massima e contatto celere degli utenti assegnati; disponibilità a svolgere gli incontri nel momento e luogo 
concordato con l’utente stesso. 
Durata: 1  mese. 
La spesa complessiva stimata in € 1.395,00 lordo ente ed € 1.173,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A. 
30.10.10.10.50.95   
 
n.1 richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi in data 29 settembre 2017 di attivazione di due procedure 
comparative di curriculum per la stipula di due contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi 
allegato n. 2 che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Convenzione con la ULSS 7 Pedemontana per la realizzazione del progetto di ricerca/intervento dal 
titolo: “Il servizio InOltre per il supporto ai risparmiatori coinvolti nella crisi bancaria” 
Oggetto:  Realizzazione di attività di ricerca sull’analisi delle ricadute della crisi bancaria in termini di coesione 
sociale e delle nuove esigenze comunitarie connesse 
Durata: 1 mese. 
La spesa complessiva stimata in € 2.200,00 lordo ente per ciascun contratto ed € 1.850,43 lordo percipiente per 
ciascun contratto graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. 
Gian Piero Turchi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95  
 
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Francesca Vianello in data 18 settembre 2017 di attivazione di una 
procedura comparativa di curriculum e colloquio per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (vedi allegato n. 3 che è parte integrante della delibera); 
Progetto: Towards shared interests between migrant and local workers 
Oggetto: Raccolta e analisi di interviste, realizzazione di focus groups con lavoratrici native e migranti, 
elaborazione di contenuti comunicativi (divulgativi) da diffondere tramite podcast e testi online. 
Durata: 10 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 7.500,00 lordo ente ed € 5.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Vianello, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.20.10 
 
n.1 richiesta presentata dal Prof. Devi Sacchetto in data 4 ottobre 2017 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum e colloquio per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (vedi allegato 
n. 4 che è parte integrante della delibera); 
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Progetto: From China to Europe. Migration and gender in the Global Production Network 
Oggetto: Global production networks and international labour markets. 
Durata: 6 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 7.000,00 lordo ente ed € 6.450,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A. 
30.10.10.10.50.95 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.395,00 lordo 
ente ed € 1.173,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
responsabile il Prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 1 che è parte 
integrante della delibera). 

 
2. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 2.200,00 lordo 

ente per ciascun contratto ed € 1.850,43 lordo percipiente per ciascun contratto graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il Prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 2 che è parte integrante della delibera). 

 
3. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 7.500,00 lordo 

ente ed € 5.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
responsabile la Prof.ssa Francesca Vianello, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20.10 (vedi allegato n. 3 che è 
parte integrante della delibera). 

 
4. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 7.000,00 lordo 

ente ed € 6.450,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
responsabile il Prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 4 che è parte 
integrante della delibera). 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Adesione al partenariato di rete del progetto FSE ““VENETO IN ALTERNANZA” DGR 
1913/2016 Regione Veneto (Resp. Scientifico Prof.ssa Monica Fedeli)  
 

 
N. Odg. 8.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il “Regolamento per attività eseguite dall’Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti 
pubblici e privati” (D.R. n. 2173 del 17/09/2012); 
 
Vista la richiesta pervenuta da CIM & FORM di partecipare in qualità di partner di rete al progetto FSE dal titolo 
“Veneto In Alternanza” già approvato dalla Regione Veneto DGR 1913/2016 (Allegato 1); 
 
Accertati la disponibilità e l’interesse della Prof.ssa Monica Fedeli a partecipare al progetto (Allegato 2); 
 
Preso atto che l’adesione non prevede un corrispettivo e che non ci sono oneri a carico del Dipartimento; 
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Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
1. di approvare l’adesione come partner di rete al progetto FSE di CIM & FORM dal titolo “Veneto In 

Alternanza” già approvato dalla Regione Veneto DGR 1913/2016 (Allegato 1 e 2), di cui sarà responsabile 
scientifico la Prof.ssa Monica Fedeli; 

 
2. che la collaborazione non prevede un corrispettivo e che non ci sono oneri a carico del Dipartimento. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Bando Marie Curie Individual Fellowship 2017: approvazione candidature  
 

 
N. Odg. 8.2 

 
 

 
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’Unione Europea ha pubblicato, nell’ambito del programma Horizon 2020, il  bando “Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017” (all. 1);  

 

Viste le proposte progettuali: 

Acronimo:  ------ 
Titolo: The (Per)Formative Power of Theatre: A New Theoretical Framework for Drama-Based Therapy Methods 
Fellow MSC: Francesco Chillemi 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-CAR 
Supervisor: Ines Testoni 
Budget: 170.000 Euro 
 
Acronimo: TRANSPHILEUR 
Titolo: TOWARD A PHILOSOPHICAL RETHINKING OF TRANSLATION: Effects of Translation in a 
Contemporary European Space  
Fellow MSC:  Saša Hrnjez 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Luca Illetterati 
Budget: ---- 
 

Acronimo: ------- 

Titolo: Post-Soviet IT professionals in/between three European capitals: Mobility, gender and career 
perspectives 
Fellow MSC: Olga Cretu 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Devi Sacchetto  
Budget: ---- 
 
Acronimo: MigrPoliSys 

Titolo: International circular migration policies from system approaches 
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Fellow MSC: Sándor Illés 

Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Devi Sacchetto  
Budget: ---- 
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
1013/2016); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;  
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 12 settembre 2017; 
 
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di ratificare le proposte progettuali: 
 
Acronimo:  ------ 
Titolo: The (Per)Formative Power of Theatre: A New Theoretical Framework for Drama-Based Therapy Methods 
Fellow MSC: Francesco Chillemi 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-CAR 
Supervisor: Ines Testoni 
Budget: 170.000 Euro 
 
Acronimo: TRANSPHILEUR 
Titolo: TOWARD A PHILOSOPHICAL RETHINKING OF TRANSLATION: Effects of Translation in a 
Contemporary European Space  
Fellow MSC:  Saša Hrnjez 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Luca Illetterati 
Budget: ---- 
 
Acronimo: ------- 
Titolo: Post-Soviet IT professionals in/between three European capitals: Mobility, gender and career 
perspectives 
Fellow MSC: Olga Cretu 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Devi Sacchetto  
Budget: ---- 
 
Acronimo: MigrPoliSys 
Titolo: International circular migration policies from system approaches 
Fellow MSC: Sándor Illés 
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST 
Supervisor: Devi Sacchetto  
Budget: ---- 
 
la partecipazione ai progetti in questione non prevede cofinanziamento e l’eventuale approvazione delle 
proposte non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti 
volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della 
Convenzione di Istanbul: approvazione proposte progettuali 

 

 
N. Odg. 8.3 

 
 

 
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 Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso un avviso per il finanziamento di progetti volti 
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul; 
 
Vista la comunicazione del Servizio Ricerca del 15 settembre 2017 finalizzata al coordinamento delle proposte 
progettuali nell’ambito di questo bando; 
 
Vista la proposta “New roads: progetti di intervento per uomini maltrattanti” (all. 1), coordinata dalla Fondazione 
ARES, con un budget proposto di Euro 100.000,  di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di 
Padova il Prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani; 
 
Vista la proposta “PARI GENER-AZIONI” (all. 2), coordinata dalla Fondazione Foresta ONLUS, con un budget 
proposto di Euro 210.000, di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Ines 
Testoni; 
 
Vista la proposta “Spazi in azione” (all. 3), coordinata dalla Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo, con un 
budget proposto di Euro 100.000,  di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. 
Gian Piero Turchi; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 12 ottobre 2017; 
 
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di approvare per ratifica le proposte:   

- “New roads: progetti di intervento per uomini maltrattanti” (all. 1), coordinata dalla Fondazione ARES, 
con un budget proposto di Euro 100.000,  di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di 
Padova il Prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani; 

- “PARI GENER-AZIONI” (all. 2), coordinata dalla Fondazione Foresta ONLUS, con un budget proposto 
di Euro 210.000, di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Ines 
Testoni; 
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- “Spazi in azione” (all. 3), coordinata dalla Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo, con un budget 

proposto di Euro 100.000,  di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. 
Gian Piero Turchi; 

Le proposte progettuali in oggetto non comporteranno oneri economici per il Dipartimento. Eventuali oneri 
saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei responsabili scientifici dei progetti. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Bando del Ministero degli Affari Esteri per la concessione di contributi a iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della 
societa’ civile e soggetti senza finalita’ di lucro: approvazione candidature 
 

 
N. Odg. 8.4 

 
 

 
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 Ministero degli Affari Esteri ha indetto un bando per la concessione di contributi a iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni della societa’ civile e 
soggetti senza finalita’ di lucro; 
 
Vista la proposta “Screen Generation: sentieri pedagogici e spazi educativi per cittadini globali” (all. 1) di cui è 
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Marina De Rossi, di aderire al progetto 
proposto da Save the Children Italia onlus; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 12 ottobre 2017; 
 
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
 All’unanimità  

Delibera 
 
di approvare la proposta “Screen Generation: sentieri pedagogici e spazi educativi per cittadini globali” (all. 1) di 
aderire al progetto proposto da Save the Children Italia onlus, di cui è responsabile scientifico per l’Università 
degli Studi di Padova la Prof.ssa Marina De Rossi . La proposta progettuale non comporterà oneri economici 
per il Dipartimento. Eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile 
scientifico del Progetto. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
Bando Justice “Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance” 
(REC - RRAC-RACI-AG-2017): approvazione proposta progettuale “Learning from 
Experience. Promoting Intersectionality in the Fight against Homophobia in School 
Settings” (Resp. Scientifico Prof. Luca Trappolin) 

 

 
N. Odg. 8.5 

 
 

 
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 “Prevent and combat racism, xenophobia and 
other forms of intolerance” (REC-RRAC-RACI-AG-2017) per la presentazione di proposte progettuali da 
finanziare nel quadro del Programma “Rights, Equality and Citizenship Programme sul tema della prevenzione 
e della lotta al razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza”;  
 
Vista la proposta “Learning from Experience. Promoting Intersectionality in the Fight against Homophobia in 
School Settings” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Luca 
Trappolin; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 12 ottobre 2017; 
 
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
 All’unanimità  

Delibera 
 
di approvare la “Learning from Experience. Promoting Intersectionality in the Fight against Homophobia in 
School Settings” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Luca 
Trappolin. La proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento, considerato che il 
cofinanziamento richiesto sara’ messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del 
personale strutturato del Dipartimento. Eventuali oneri saranno a carico di economie derivanti da progetti di 
ricerca del responsabile scientifico del Progetto. 
 
 
  
 

 
Oggetto:  Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione  
 

 
N. Odg. 9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Vista la Convenzione con il Comune di Melzo per attività di ricerca dal titolo: “Welfare generativo” stipulata in 
data 30 giugno 2016 (prot. 2180), di cui e’ Responsabile Scientifico il Prof. Gian Piero Turchi; 
 
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di attribuzione di 
compenso, presentata dal Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico della Convenzione (vedi allegato 1); 
 
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 
Acquisito il parere della Giunta riunitasi il 16 ottobre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
1. di autorizzare l’attribuzione del compenso di euro 3.000,00 al Prof. Gian Piero Turchi, per l’attività svolta in 

qualità di Responsabile Scientifico della Convenzione stessa (vedi allegato n.1); 
 

2. di autorizzare la destinazione di € 459,02 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico 
amministrativo; 

 
3. di autorizzare la destinazione del residuo non speso del progetto di € 1.368,03 ad “economie” (FINA 

Commerciale), da utilizzare per motivi di ricerca da parte del Prof. Gian Piero Turchi (vedi allegato n. 2). 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
  

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

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

 

- Prof. Luca Agostinetto per una Giornata di studi dal titolo “Minori Stranieri non accompagnati. Realtà, 
sfide e risposte per una presa in carico competente” che si terrà il giorno 24 novembre 2017 a Mestre; 
 

- Prof. Pierpaolo Cesaroni per un’iniziativa scientifica organizzata in collaborazione con l’Associazione 
ALIPSI/Jonas Veneto. Discussione attorno al nuovo libro di Claudio Lolli “Prima di essere io”. L’iniziativa 
si terrà il giorno venerdì 10 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Aula Magna Cesare Musatti 
in via Venezia Padova; 

 

- Prof.ssa Ines Testoni per il Congresso Internazionale “60 anni de La Struttura Originaria (60SO)” 
organizzato dall’Associazione di Studi Emanuele Severino (ASES) che avrà luogo nei giorni 24, 25, 26 
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febbraio 2018 a Brescia, presso le sedi dell’Università degli Studi di Brescia e l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

 

- Prof.ssa Marina Santi per un Convegno dal titolo “Pedagogia del ‘900 per guardare avanti” organizzato 
in collaborazione con il movimento di Cooperazione Educativa – MCE e l’Associazione Proteo in 
collaborazione con Corso CSAS. L’evento si terrà il giorno 1 dicembre 2017 presso il Liceo Artistico 
Modigliani a Padova; 
 

- Prof.ssa Maria Armezzani per il XIX Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica organizzato dall’AIPG 
(Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) sul tema “Genitorialità” che si svolgerà a Roma il 25 
novembre 2017 presso l’Università Europea; 
 

- Prof.ssa Monica Fedeli per l’iniziativa dal titolo: “Transformative Learning and Innovative Leadership in 
Higher Education” che si terrà i giorni 23 -27 ottobre 2017 in Padova. 

 
All’unanimità  

Delibera 
 

di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
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. 2017 - 2018:  

assegnazione insegnamento a seguito bando del 26 settembre con scadenza 3 ottobre 2017 
(ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 11.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 432 Prot. n. 3765 del 3 ottobre 2017 ha assegnato per 
l’a.a. 2017/18 l’insegnamento di “Filosofia della storia” nel Corso di studio in “Filosofia” al Prof. Franco Biasutti; 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n 432 Prot. n. 3765 del 3 ottobre 2017; 

 
All’unanimità  

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n.432 Prot. n. 3765 del 3 ottobre 2017 di assegnazione per l’a.a. 2017/18 
dell’insegnamento di “Filosofia della storia” nel Corso di studio in “Filosofia” al Prof. Franco Biasutti (Allegato n. 
1). 
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Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2017 - 2018:  

assegnazione insegnamento a seguito bando del 29 settembre con scadenza 6 ottobre 2017 
(ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 11.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 454 Prot. n. 3971 del 9 ottobre 2017 ha assegnato per 
l’a.a. 2017/18 l’insegnamento di “Lingua inglese 4” nel Corso di studio in “Scienze della formazione primari” alla 
Dott.ssa Elisabetta Pavan; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n 454 Prot. n. 3971 del 9 ottobre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n.454 Prot. n. 3971 del 9 ottobre 2017 di assegnazione per l’a.a. 2017/18 
dell’insegnamento di “Lingua inglese 4” nel Corso di studio in “Scienze della formazione primari” alla dott.ssa 
Elisabetta Pavan (Allegato n. 1). 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2017 - 2018:  

assegnazione didattica integrativa I semestre Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria 

 

 
N. Odg. 11.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015); 
 
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot. 
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010, 
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;  

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2017 di autorizzazione della messa a bando 
delle attività di didattica integrativa dell’a.a. 2017/18 per il Corso di studio in “Scienze della formazione primaria”; 
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Considerato che nel Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2017 l’attività di didattica integrativa “Modelli e 
pratiche curriculari - laboratorio” nel Corso di studio in “Culture, formazione e società globale”, messa a bando 
con l’avviso di procedura comparativa Prot. 313496 del 28 agosto 2017, non è stata assegnata; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di didattica integrativa del primo semestre 
a.a. 2017-2018 tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. 338371 pubblicato in data 
22 settembre 2017 con scadenza 05 ottobre 2017; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 6 all’11 ottobre 2017; 
 
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa primo semestre a.a. 2017/18 per il Corso di 
studio in “Scienze della formazione primaria” e per il Corso di studio in “Culture Formazione e Società Globale”; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di assegnare per l’a.a. 2017-2018 le attività di didattica integrativa primo semestre per il Corso di studio in 
“Scienze della formazione primaria “e per il Corso di studio in ”Culture, Formazione e Società Globale”, a 
seguito avviso di procedura comparativa Prot. 338371, pubblicato in data 22 settembre 2017 con scadenza 05 
ottobre 2017, come indicato nella tabella allegata (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2017 - 2018:  

assegnazione didattica integrativa I semestre (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 11.4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 403 Prot. n. 3425 del 21 settembre 2017 ha assegnato le 
attività di didattica integrativa del primo semestre per l’ a.a. 2017/2018 (Allegato n. 1); 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 403 Prot. n. 3425 del 21 settembre 2017; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 403  Prot. n. 3425 del 21 settembre 2017 di assegnazione delle attività di 
didattica integrativa del primo semestre per l’a.a. 2017/2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale 
della presente delibera). 
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Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2017 - 2018:  

assegnazione didattica integrativa “Lingua inglese” Corso di laurea in Management dei 
servizi educativi e formazione continua (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 11.5 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 430 Prot. n. 3738 del 03 ottobre 2017 ha assegnato alla 
Dott. ssa Danila Patricia Fiordelmondo l’attività di didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese 
nel corso di Laurea in  “Management dei sistemi educativi e formazione continua” per un totale di 50 ore 
distribuite all’interno del  periodo  18 ottobre 2017 -28 febbraio 2018 per l’ a.a. 2017/2018; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 430 Prot. n. 3738 dell’ 03 ottobre 2017 (Allegato n. 1); 

 
All’unanimità  

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 430 Prot. n. 3738 dell’ 03 ottobre 2017 di assegnazione  alla Dott. ssa 
Danila Patricia Fiordelmondo l’attività di didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese nel corso di 
Laurea in  “Management dei sistemi educativi e formazione continua” per un totale di 50 ore distribuite 
all’interno del  periodo  18 ottobre 2017 -28 febbraio 2018 per l’ a.a. 2017/2018 (Allegato n. 1, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 

 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2017 - 2018:  

approvazione responsabilità didattica insegnamenti del Corso di laurea interateneo in 
Scienze della Formazione Primaria – sede di Verona 

 

 
N. Odg. 11.6 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

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 secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere tra l’Università di Padova e l’Università di Verona 
per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, 
n. 249);  
 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di 
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività 
formativa; 
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2017 che ha approvato l’Offerta didattica 
per l’a.a. 2017-2018, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria, Interateneo dal secondo anno con l’Università degli Studi di Verona, definendo i 
responsabili per compito didattico istituzionale e affidamento diretto delle attività formative secondo la proposta 
deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona; 
 
Richiamata la delibera del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona del 
27/09/2017, che ha assegnato per affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 legge 240/2010 gli 
insegnamenti ancora vacanti nel corso di studio di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova, 
erogati presso la sede di Verona, secondo l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere; 
 
Ritenuto opportuno definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria erogate presso la sede di Verona; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria presso 
la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 
dell’Università di Verona, come indicato nella tabella allegata (All.to 1, che fa parte integrante e sostanziale 
della presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: risoluzione contratti dott. Giuseppe Mario 

Spolaore 
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del ha assegnato per l’a.a. 2016-2017 al dott. Giuseppe 
Spolaore l’insegnamento di “Semiotica” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/05 nel Corso di studio in Comunicazione e 3 
cfu su 6 - 20 ore - dell’insegnamento “Logic” del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 
 
Considerato che in data 12 settembre 2016 sono stati sottoscritti i relativi contratti, rispettivamente Rep. 240 
Prot. 3057 e Rep. 239 Prot 3056, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010; 
 
Considerato che il dott. Giuseppe Spolaore  in data 2 ottobre 2017 ha preso servizio presso questo 
Dipartimento quale ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) legge 240/2010; 
 
Vista la comunicazione del dott. Giuseppe Spolaore prot. 3575 del 27 settembre 2017, dove dichiara la 
necessità di risolvere i contratti attualmente in essere, in relazione alla prevista presa di servizio in data 2 
ottobre 2017 come ricercatore a tempo determinato; 
 
Considerato che tutte le ore di attività didattica previste dai due contratti di insegnamento sono state 
completate; 
 
Ritenuto opportuno prendere atto della risoluzione dei contratti di insegnamento in essere del dott. Giuseppe 
Spolaore in considerazione della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato a partire dal 2 
ottobre 2017; 
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All’unanimità  

Delibera 
 
1) di prendere atto della risoluzione dei contratti di insegnamento in essere con il dott. Giuseppe Spolaore, in 

considerazione della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato, a partire dal 2 ottobre 
2017; 

 
2) di procedere alla liquidazione dell’intero importo previsto dai contratti, pari a € 3.780 e € 1.200 lordo ente, 

fatta salva la presentazione della necessaria documentazione contabile e amministrativa. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche (I semestre 2018): 

approvazione proposte e definizione priorità 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato che le richieste per il contributo all’Ateneo per le iniziative scientifiche che si svolgeranno dal 
01/01/2018 al 30/06/2018 devono essere presentate dal Direttore del Dipartimento entro il 30 ottobre 2017, 
sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19/07/2016 (D. Rep. 
324/2016); 
 
Vista la circolare prot.n. 266108 del 27/07/2016 che riporta le nuove scadenze ed i criteri per le assegnazioni di 
finanziamento, tra cui l’obbligo, in caso di più candidature dallo stesso Dipartimento, di indicare un ordine di 
priorità;  
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 riguardanti le 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo e di patrocinio all’Ateneo: 

“Vegetative Powers. Endowing Bodily Life in the Late Antiquity, Scholastic, Renaissance, and Early Modern 
Periods” – dott. Fabrizio Baldassarri (All. 1) 
“Dopo l’illusione, dopo il Sessantotto. Giovani, lavoro,  formazione” – Prof.ssa Mirca Benetton (All. 2) 
“Innovation in Higher education” – Proff. Monica Fedeli e Valentina Grion (All. 3) 
“Live Trace - Dialoghi pubblici sui legami tra passato coloniale e presente post/neo-coloniale” – Prof.ssa 
Annalisa Frisina (All. 4) 
“Territori, mobilità, lavori” – Prof. Devi Sacchetto (All. 5) 
 

Visto il parere della Commissione Ricerca del 12 ottobre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.     di approvare tutte le richieste summenzionate e di assegnare il seguente ordine di priorità: 

 
“Vegetative Powers. Endowing Bodily Life in the Late Antiquity, Scholastic, Renaissance, 
and Early Modern Periods” – dott. Fabrizio Baldassarri 

1 

“Innovation in Higher education” – Proff. Monica Fedeli e Valentina Grion 
 

2 
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“Dopo l’illusione, dopo il Sessantotto. Giovani, lavoro,  formazione” – Prof.ssa Mirca 
Benetton 

3 

 
“Territori, mobilità, lavori” – Prof. Devi Sacchetto 
 

 
4 

“Live Trace - Dialoghi pubblici sui legami tra passato coloniale e presente post/neo-
coloniale” – Prof.ssa Annalisa Frisina 

5 

 
 

2.       di concedere il patrocinio di Dipartimento alle iniziative sopra elencate.  
 

 
 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

 
Oggetto: Avvio dell’iter di attivazione dei percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 

CFU) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, 
tirocinio e inserimento nella funzione docente 

 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizi per la ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181; 
 
Visto il D.L. 13 aprile 2017, n.59; 
 
Visto il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 e relativi allegati; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 “Avvio dell’iter di attivazione dei Percorsi per 
l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di 
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente” con la quale si richiede ai Dipartimenti di: 
 

- approvare l’Offerta Formativa di suddetti Percorsi, relativa ai diversi ambiti; 
- approvare un elenco di insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 relativi ai s.s.d. 

previsti, utile per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu;  
- approvare un elenco di insegnamenti erogati nell’offerta formativa dei CdS dell’a.a. 2017-2018, utile per il 

riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu, sulla base della modifica del Syllabus volta a rendere 
tali insegnamenti coerenti con il DM 616/2017;  

- nominare propri rappresentanti nella Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli 
insegnanti (SAFI), uno per ogni settore scientifico disciplinare previsto nei Percorsi negli ambiti A, B, C e 
D; 

 
Sentiti i Presidenti di corso di studio e i Coordinatori delle Sezioni del Dipartimento, con riferimento ai settori 
scientifico-disciplinari interessati; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’Offerta Formativa relativa ai diversi ambiti di suddetti Percorsi, un elenco degli 
insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 utile per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu e 
nominare propri rappresentanti nella Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli insegnanti 
(SAFI), uno per ogni settore scientifico disciplinare previsto nei Percorsi, così come richiesto dalla delibera del 
Senato Accademico del 10 ottobre 2017; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare l’Offerta Formativa dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso 

pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione 
docente, allegata e parte integrante della presenta delibera (Allegato n. 1); 

 
2. di approvare un elenco di insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 relativi ai s.s.d. 

previsti, utile per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu, allegato e parte integrante della 
delibera (Allegato n. 2.1); 

 
3. di approvare un elenco di insegnamenti erogati nell’offerta formativa dei CdS dell’a.a. 2017-2018, utile per il 

riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu, sulla base della modifica del Syllabus volta a rendere tali 
insegnamenti coerenti con il DM 616/2017, allegato e parte integrante della delibera (Allegato n. 2.2); 

 
4. di nominare rappresentanti del Dipartimento nella Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione 

degli insegnanti (SAFI), un rappresentante per ogni settore scientifico disciplinare previsto nei Percorsi: 
 

AMBITO A        s.s.d. M-PED/01: prof.ssa  Carla Xodo 
s.s.d. M-PED/02: prof. Giuseppe Zago 
s.s.d. M-PED/03: prof.ssa Marina Santi 

AMBITO B         s.s.d. M-PSI/05: Prof.ssa Anna Maria Manganelli 
s.s.d. M-PSI/06 prof. Nicola De Carlo 
s.s.d. M-PSI/07 prof.ssa Stefania Mannarini 

AMBITO C        s.s.d. M-FIL/03: prof. Antonio da Re 
AMBITO D 1     s.s.d. M-PED/04: prof. Ettore Felisatti 
AMBITO D 2      s.s.d. M-FIL/01: prof. Luca Illetterati 

 s.s.d. M-FIL/02: prof.ssa Marzia Soavi 
 s.s.d. M-FIL/04: prof. Marcello Ghilardi 
 s.s.d. M-FIL/05: dott. Giuseppe Spolaore 
 s.s.d. M-FIL/06: prof. Fabio Grigenti 
 s.s.d. SPS/07: prof. Luca Trappolin 

 
Si precisa che l’offerta formativa deliberata comprende un numero di insegnamenti più ampio rispetto al minimo 
previsto nella delibera del SA e relativi allegati, con particolare riferimento alle Didattiche disciplinari; ciò al fine 
di garantire la necessaria qualità dell’offerta formativa, che è diritto/dovere del FISPPA assicurare, anche in 
considerazione di quanto qui di seguito precisato: 
 

a) della presenza all’interno del Dipartimento di tutti gli ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017; 
b) delle articolazioni interne delle classi concorsuali di cui all’allegato B del DM 616/2017 a cui fanno 

riferimento i Corsi di Studio del Dipartimento; 
c) dell’ampiezza del bacino di utenza studentesca che i SSD presenti all’interno del Dipartimento sono 

chiamati a soddisfare ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU. 
 
Nel contempo il Dipartimento si impegna a garantire che tale arricchimento dell’offerta formativa non 
comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ateneo rispetto al finanziamento che l’Ateneo stesso 
intende assegnare al Dipartimento secondo quanto indicato dalla delibera del SA. 
 
Va altresì precisato che nella delibera viene proposto l’inserimento – come già peraltro richiesto dal 
Dipartimento – anche del SSD M-PSI/07 tra quelli da considerare nell’elenco dell’ambito B della tabella di cui 
alla delibera del SA, in considerazione della valenza formativa che gli insegnamenti ricompresi in tale SSD 
rivestono per la formazione degli insegnanti, tenuto inoltre conto del fatto che il DM n. 616 esplicitamente 
menziona come SSD considerabili “tutti i settori disciplinari M-PSI” (art. 3, co. 3 del DM). 
 
Il Dipartimento ritiene infine infondata l’interpretazione indicata nella delibera del SA in ordine alla possibilità di 
erogazione dei crediti “con modalità telematiche” (art. 3, co. 2 del DM), che il testo normativo prevede non 
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possano essere acquisiti “per più di 12 crediti” – che costituiscono il 50% del Percorso formativo - senza ulteriori 
aggiunte, quindi riferendosi non già alla struttura interna di ciascun corso, come invece erroneamente si 
interpreta nella delibera stessa, ma al totale dei crediti dell’intero percorso. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione relazione Commissione 

Progetti ed Assegni 
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il documento di indirizzo “Budget integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) – Linee guida per 
l’articolazione e la gestione del finanziamento; 
 
Vista la circolare del Servizio Ricerca prot. 8670 del 20 gennaio 2017 contenente le indicazioni per la 
programmazione e gestione delle attività nell’ambito del BIRD; 
 
Visto il bando Progetti Dipartimentali approvato dal Fisppa nella riunione di Consiglio di Dipartimento del 18 
maggio 2017; 
 
Visto il bando Assegni di ricerca approvato dal Fisppa nella riunione di Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 
2017; 
 
Vista la nomina della Commissione Dipartimentale 2017 di valutazione dei Progetti Dipartimentali e degli 
Assegni (SID) con decreto n. 289  prot. n. 2354 del 29/06/2017; 
 
Viste le relazioni finali (allegato n. 1 e 2) della Commissione Dipartimentale 2017 riguardante la selezione di 
Progetti e di Assegni; 
 
Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Progetti Dipartimentali 
dei seguenti docenti: 
 

 

Responsabile 
scientifico 

Titolo Finanziamento 
richiesto 

Finanziamento 
assegnato 

Agostinetto Luca 

P.R.INT. Progettazione e Ricerca 
INTerculturale. Scuola e 
comunità: percorso di sviluppo di 
competenze interculturali negli 
insegnanti attraverso la pratica 
riflessiva. 

56.186 32.091 

Allievi Stefano 

Musulmani nelle carceri italiane: 
vissuto religioso, spazi e attori 
dell’organizzazione della pratica 
cultuale, strategie di contrasto e 
prevenzione della 
radicalizzazione 

55.186 38.252 
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Camperio Ciani 
Andrea 

Le influenze genetiche, biologiche 
ed ambientali sull'identità di 
genere e sull'orientamento 
sessuale umano. 

39.993 39.993 

Ghedin Elisabetta 

DEECCC-School: Dislocating 
Education by Empowering 
Connective Capabilities in the 
Communities 

49.593 49.593 

Palmieri Arianna 
Verso un biomarker del processo 
in psicoterapia: un approccio 
neurofenomenologico 

47.186 29.252 

Salis Rita 

La dottrina dell’analogicità 
dell’essere nella “Metafisica” di 
Aristotele e i suoi sviluppi nel 
pensiero tardoantico e medievale 

45.293 35.293 

Stella Renato 

Media e violenza sulle donne: la 
costruzione del discorso mediale 
sul femminicidio e il ruolo dei 
centri antiviolenza 

35.993 35.993 

 

Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Assegni di ricerca dei 

seguenti docenti: 

 

Responsabile 
scientifico 

Titolo Durata Cofinanzia-
mento 

Finanziamento 
SID 

Giordan 
Giuseppe 

Raccontare le spiritualità. Forme di 
credenza oltre la religione 

Biennale  47.442 

Nota Laura Future life designing in 
unaccompanied migrant minors 

Biennale  47.442 

Tomasi 
Gabriele 

Filosofia e arte concettuale: 
questioni aperte 

Biennale  47.442 

Felisatti Ettore Valutazione di attività formative 
online per la promozione di 
competenze trasversali nei docenti 

Biennale  47.442 

 

All’unanimità  
Delibera 

 

 

1. di approvare integralmente la Relazione finale della Commissione Dipartimentale 2017 e di ammettere al 

finanziamento  

 

dei seguenti Progetti Dipartimentali: 

 

Responsabile 
scientifico 

Titolo Finanziamento 
richiesto 

Finanziamento 
assegnato 

Agostinetto Luca 

P.R.INT. Progettazione e Ricerca 
INTerculturale. Scuola e 
comunità: percorso di sviluppo di 
competenze interculturali negli 
insegnanti attraverso la pratica 
riflessiva. 

56.186 32.091 
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Allievi Stefano 

Musulmani nelle carceri italiane: 
vissuto religioso, spazi e attori 
dell’organizzazione della pratica 
cultuale, strategie di contrasto e 
prevenzione della 
radicalizzazione 

55.186 38.252 

Camperio Ciani 
Andrea 

Le influenze genetiche, biologiche 
ed ambientali sull'identità di 
genere e sull'orientamento 
sessuale umano. 

39.993 39.993 

Ghedin Elisabetta 

DEECCC-School: Dislocating 
Education by Empowering 
Connective Capabilities in the 
Communities 

49.593 49.593 

Palmieri Arianna 
Verso un biomarker del processo 
in psicoterapia: un approccio 
neurofenomenologico 

47.186 29.252 

Salis Rita 

La dottrina dell’analogicità 
dell’essere nella “Metafisica” di 
Aristotele e i suoi sviluppi nel 
pensiero tardoantico e medievale 

45.293 35.293 

Stella Renato 

Media e violenza sulle donne: la 
costruzione del discorso mediale 
sul femminicidio e il ruolo dei 
centri antiviolenza 

35.993 35.993 

 

e dei seguenti Assegni di Ricerca: 

 

Responsabile 
scientifico 

Titolo Durata Cofinanzia-
mento 

Finanziamento 
SID 

Giordan 
Giuseppe 

Raccontare le spiritualità. Forme di 
credenza oltre la religione 

Biennale  47.442 

Nota Laura Future life designing in 
unaccompanied migrant minors 

Biennale  47.442 

Tomasi 
Gabriele 

Filosofia e arte concettuale: 
questioni aperte 

Biennale  47.442 

Felisatti Ettore Valutazione di attività formative 
online per la promozione di 
competenze trasversali nei docenti 

Biennale  47.442 

 

 

 

2. di indicare quale decorrenza dei Progetti il 1 novembre 2017 e per l’emanazione dei Bandi relativi agli 

Assegni  il mese di novembre 2017. 

 

 

 

 
Oggetto: Valutazione delle attività svolte da assegnisti di ricerca dopo il primo anno 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 
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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; 
 
Richiamata la circolare applicativa del nuovo “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi 
dell’art. 22 della legge 240/2010 prot. n. 248906 ; 
 
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 del seguente assegno di ricerca: 
 
Assegnista: dott.ssa Giovanna Miolli  (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca:”On Hegel’s Metaphilosophy. Thinking the Self-normativity of Philosophy Between Hegel and 
the Contemporary Debate” 
Durata dell’assegno: 24 mesi  
data di inizio: 01/07/2016 
Responsabile scientifico: prof. Antonio Maria Nunziante 
Valutazione: molto positiva  
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di approvare la relazione in itinere (All. n. 1) e di valutare positivamente l’attività svolta dall’ assegnista di ricerca 
Dott.ssa Giovanna Miolli. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di 

ricerca 
 

 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016 
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di 
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.; 
  
Viste le richieste presentata dalle assegniste di ricerca Daniela Frison e Concetta Tino di svolgere attività 
seminariale nell’ambito del progetto dal titolo “Transformative Learning and Innovative Leadership in Higher 
Education”. I seminari si svolgeranno nel periodo dal 23 al 27 ottobre 2017 (all. n. 1 e 2); 
 
Preso atto del parere espresso dai rispettivi responsabili scientifici proff. Alessio Surian e Valentina Grion che 
tali attivita’ non comportano conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare 
svolgimento dell’attività di ricerca (all. n. 3 e 4); 
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All’unanimità  

Delibera 
 
di autorizzare le assegniste Daniela Frison e Concetta Tino allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale  
nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Transformative Learning and Innovative Leadership in Higher 
Education”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 11.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 30 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 
 


