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Verbale n. 11/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 12.00 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 Spolaore Giuseppe Mario X   

Zanato Orietta    X Targhetta Fabio   X 

Ricercatori    Trappolin Luca    X 

Agostinetto Luca  X   Vianello Francesca   X  

Acquario Debora  X   Vianello Francesca (Alice)    X 

Anselmi Pasquale  X   Visentin Simone  X   

Arnaldi Simone  X   Zanin Valter   X  

Belotti Valerio  X   Segretario Verbalizzante    

Bertolo Maria Carla  X   Chiara Voutcinitch X   

Bobbo Natascia    X Rappresentanti PTA    

Bonanno Emiliana   X  Cosimo Roberta  X   

Boros Amedeo    X Fiore Laura    X 

Bortolotto Melania   X Marangon Davide    X 

Calvo Vincenzo  X   Stefani Riccardo  X   

Canova Luigina  X   Zatti Paolo Antonio  X   

Cecchinato Graziano  X   Rappresentanti Studenti    

Cesaro Alessandra  X   Atti Lorenzo   X  

Cesaroni Pierpaolo    X Battiva Stefano   X  

Cottone Paolo    X Bisi Elia   X  

Crepaldi Maria Grazia    X Bordon Chiara   X  

Falco Alessandra  X   Camurati Carolina    X 

Gasperi Emma    X Cazzolli Barbara   X  

Ghedin Elisabetta  X   Cussigh Elisa   X  

Ghilardi Marcello Lorenzo  X   De Rossi Giordana   X  

Grigenti Fabio  X   Doria Beatrice   X  

Grion Valentina    X Fedrigo Marta   X  

Gurisatti Giovanni  X   Franceschi Anita   X  

Mangini Enrico    X Gemma Gloria   X  

Merlo Giordana  X   Greggio Masin Nicolò   X  

Mongili Alessandro    X Longo Giacomo   X  

Palmieri Arianna  X   Marcolin Alessandro   X  

Piva Manlio Celso  X   Milaneschi Rebecca   X  

Rangone Marco  X   Nuti Renzo   X  

Riva Claudio  X   Quarta Giulio    X 

Sanò Laura    X Stasi Armando   X  

Serbati Anna  X   Taher Rola   X  

Sgaramella Teresa Maria  X   Zerbin Teo   X  

Soavi Marzia  X      

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

 
 

Alla fine del punto 2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli studenti 

Durante la discussione del punto 4 dell’ordine del giorno 
Entrano: Berti, Boros, Crepaldi, Contarello, De Rossi, Fiore, Neresini, Sacchetto, Sanò, Trappolin, Tomasi 
 

Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 

Alla fine del punto 18 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia 
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Ordine del giorno 
 
 
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per: 

1 Approvazione Verbale della seduta del 19 ottobre 2017 

2 Comunicazioni 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

3 "Offerta formativa Post Lauream” – piani formativi e piani finanziari Master, Corsi di Perfezionamento e 
Corsi di Alta Formazione" - approvazione 

 3.1 Anno accademico 2016/2017 

 3.2 Anno accademico 2017/2018 

4 Budget economico e degli investimenti annuale e triennale (2018 – 2019 – 2020) - approvazione 

5 Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione: supporto alla 
didattica post lauream 

6 Proposta di donazione: Teatrino artigianale in legno del primo quarto del novecento - accettazione 

7 Accreditamento evento formativo (resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni) - autorizzazione 

8 Costituzione Spin-off semplice “TTL-Teaching & Learning” (prof.ssa Monica Fedeli) - parere 

9 Integrazione BIRD 2017 - ripartizione 

10 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

 10.1 Bando HERA “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”: approvazione proposta 
progettuale “Life in Piazza: Performative Culture in Public Spaces” (resp. scientifico prof.ssa 
Francesca Vianello) 

 10.2 Bando Justice REC-RDAP-GBV-AG-2017 “Prevent and combat gender-based violence and 
violence against children” approvazione proposta progettuale (resp. scientifico prof.ssa 
Francesca Vianello) 

 10.3 Bando ERC Starting Grants 2017: approvazione proposta progettuale “TAIR - Translating 
Averroes from Hebrew into Latin during the Italian Renaissance” (resp. scientifico prof. Michael 
Engel) 

 10.4 Lettera di intenti con Istituto Magistrale Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza (proponente 
prof.ssa Arjuna Tuzzi) 

11 Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione 

12 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

13 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) 
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14 Programmazione didattica a.a. 2017-2018: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 23 
ottobre scadenza 7 novembre 2017 

15 Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017: 
assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 23 ottobre scadenza 31 
ottobre 2017 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

16 Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici 

17 Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo per Assegnisti di ricerca 

18 Assegni di ricerca di dipartimento anno 2017 (Investimento Strategico di Dipartimento SID): designazione 
Commissioni per la selezione  

19 Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. Franco 
Biasutti: parere del Dipartimento 

20 Proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Franco Biasutti 

 
 
 
 

 

 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 ottobre 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. 10/2017 della seduta del 19 ottobre 2017. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 10/2017; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 10/2017 del 19 ottobre 2017 nella sua integralità. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che il Programma Fulbright ha finanziato una borsa di ricerca alla Prof.ssa 
Laura Bierema per la realizzazione del progetto "Transforming Higher Education, pedagogy and Culture". 
L'attività verrà svolta presso il nostro Dipartimento per 4 mesi, a partire dal mese di Febbraio 2018, con la 
supervisione della Prof.ssa Monica Fedeli. 
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2.2 
 
Il Direttore Presidente informa dell’avvio della procedura Cineca per le proposte Master e Corsi di 
perfezionamento a.a. 2018/2019. La procedura Cineca per la compilazione delle proposte Master/Corsi di 
Perfezionamento per l'a.a. 2018/2019 sarà attiva dal 13 novembre al 19 dicembre 2017 (ore 23.59). 
 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente informa che oggi 16 novembre 2017 a Roma presso il MIUR avrà luogo la presentazione 
del protocollo di intesa per la promozione della Philosophy for Children nelle Scuole italiane di ogni ordine e 
grado e l'avvio di sperimentazioni, da poco siglato con il Ministero e presentato nel WORLD PHILOSOPHY DAY 
UNESCO. L'incontro sarà introdotto dalla Ministra Fedeli e dal Capo Dipartimento del MIUR Dr.ssa Palumbo. 
La prof.ssa Marina Santi farà parte del Comitato paritetico per l'avvio delle sperimentazioni ministeriali in cui il 
Dipartimento FISPPA e l'Università di Padova  -che da 15 anni ospita l'attività formativa e di ricerca accreditata 
sulla Philosophy for Children- avranno un sicuro coinvolgimento. Verrà anche trasmessa la giornata sulla RAI. 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/16-novembre-2017-world-philosophy-day/39064/default.aspx 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 

le rappresentanze degli Studenti) 

 

Oggetto:  "Offerta formativa Post Lauream” – piani formativi e piani finanziari Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione" - approvazione  Anno accademico 2016/2017 

                   

 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR:  Servizi post lauream 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visti i documenti ricevuti in data 12 maggio 2017 dal Servizio Post Lauream di Ateneo denominati 
Cronoprogramma, nota ministeriale MIUR n. 2239 del 28 aprile 2017 con allegati, Piano Finanziario Master e 
lettera della Delegata del Rettore alla Formazione per Insegnanti, prof.ssa Marina De Rossi, con cui si chiedeva 
al Dipartimento di attivare il Master “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” per l’a.a 2016/2017 in sinergia con l'USR Veneto, per l’a.a 2016-2017; 
 
Vista la proposta di attivazione pervenuta dal prof. Giuseppe Milan; 
 
Considerata l’approvazione degli Organi di Ateneo all’attivazione del Master; 

 

Visto il Decreto Rettorale 2651 del 1 agosto 2017 di emanazione dell’avviso di selezione; 

 

Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/16-novembre-2017-world-philosophy-day/39064/default.aspx


   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.6  

 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i 
potenziali corsisti; 
 
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di 
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 
 
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle 
economie di spesa di esercizi precedenti; 
 
Vista l’esigenza di approvare tale piano per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto 
dalle tempistiche del calendario; 
 
Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuto al Dipartimento il Piano finanziario e formativo del Master 
di primo livello “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali", Direttore Prof. 
Giuseppe Milan (Allegato n.1) 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare il piano didattico e finanziario del Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle 
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali", Direttore Prof. Giuseppe Milan a.a.2016/2017 – prima 
attivazione (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 

Oggetto:  "Offerta formativa Post Lauream” – piani formativi e piani finanziari Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione" - approvazione  Anno accademico 2017/2018 

                   

 
N. Odg.  3.2 

 
 

 
UOR:  Servizi post lauream 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – D.R n. 
2656/2016; 
 
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2017/2018 approvato dal Senato Accademico del 
04/04/2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 11/04/2017; 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai 
professori e ai ricercatori; 
 
Richiamata la delibera n. 150 del CdA dell’11 aprile 2017; 
 
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 



   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.7  

 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i 
potenziali corsisti; 
 
Accertato che i Corsi Master e Perfezionamento sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non 
gravano sul bilancio di Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 
 
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle 
economie di spesa di esercizi precedenti; 
 
Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto 
dalle tempistiche del calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento 2017/2018 di Ateneo; 
 
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti 
Corsi Post Lauream 2017-2018: 
  
MASTER: 
1. Direttore Prof. Corrado Petrucco, Master di primo livello in “Innovatore Digitale nella Pubblica 

Amministrazione e nella Scuola” (Allegato n.1); 
2. Direttore Prof.ssa Ines Testoni, Master di primo livello in “Death studies & the end of life for the intervention 

of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per 
l'accompagnamento”, (Allegato n.2); 

3. Direttore Prof. Gian Piero Turchi, Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo 
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” (Allegato n. 3) 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare i seguenti piani didattici e finanziari dei Corsi Post Lauream per l’a.a.2017-2018 sotto elencati con 
relativi Allegati (dal n.1 al n.3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, a condizione 
che soddisfino i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico e Contabile di Ateneo/Dipartimento, previsti per 
l’a.a.2017/2018: 

 
MASTER: 
1. Direttore Prof. Corrado Petrucco, Master di primo livello in “Innovatore Digitale nella Pubblica 

Amministrazione e nella Scuola” (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
2. Direttore Prof.ssa Ines Testoni, Master di primo livello in “Death studies & the end of life for the intervention 

of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per 
l'accompagnamento”, (Allegato n.2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

3. Direttore Prof. Gian Piero Turchi, Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo 
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” (Allegato n. 3 che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera). 
 

 
 
 

Oggetto: Budget economico e degli investimenti annuale e triennale (2018 – 2019 – 2020) – 
approvazione 

 

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 
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Il Direttore Presidente ringrazia il Segretario di Dipartimento e il Personale Tecnico Amministrativo per il lavoro 
svolto nella predisposizione della previsione del Budget economico e degli investimenti che viene presentato. Il 
Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il quadro informativo e programmatico delle università in riferimento alla previsione triennale  
economico-patrimoniale è rappresentato da: 
-Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale, autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli 
investimenti unico di ateneo; 
-Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, composto da budget economico e budget 
degli investimenti; 
 
Premesso che Bilancio Unico di Ateneo si ottiene a seguito di un articolato processo di previsione e 
programmazione che coinvolge tutte le Strutture dell’Ateneo ed è costituito da più documenti che compongono il 
Budget Economico e del Budget degli Investimenti; 
 
Atteso che il Dipartimento Fisppa, in quanto Centro di responsabilità e di gestione, è tenuto a presentare la 
proposta di budget annuale e triennale per il periodo 2018-2020 che confluirà a sua volta nei prospetti 
riepilogativi del Budget economico e degli investimenti di Ateneo (annuale e triennale); 
 
Viste le disposizioni operative per la formazione del Budget 2018 del Servizio Bilancio Strutture; 
 
Considerato che il Servizio Bilancio Strutture ha effettuato l’estrazione dei dati dal Software di contabilità U-Gov 
del Cdr della Struttura fornendo al Dipartimento stesso lo strumento applicativo U-Budget utilizzato per 
l’elaborazione della proposta previsionale di Budget 2018-2020; 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con decreto rettorale n. 
4102 del 15.12.2015 e successive modificazioni; 
 
Sentita l’illustrazione del Direttore e del Segretario Amministrativo sulla proposta di Budget elaborata in 
conformità alle disposizioni normative e secondo le indicazioni ricevute dal Servizio Bilancio Strutture che 
mettono in evidenza le attività programmate in riferimento alla Assegnazioni, ai Progetti esistenti e all’Utilizzo 
dell’Avanzo Co.Fi (generatosi dalla contabilità Finanziaria al 31.12.2014); 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la previsione di Budget economico e degli investimenti annuale e triennale 2018-2020 completo 
degli allegati (Allegato n. 1). 
 
 
 
 

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

supporto alla didattica post lauream 
 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio post lauream 

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

 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
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 
all’organizzazione dei seguenti corsi Post Lauream: 
 
n. 1 richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Milan datata 13 Novembre 2017 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in Organizzazione e gestione delle 
lstituzioni scolastiche in contesti multiculturali, a.a 2016-2017; 

Progetto: Master in Organizzazione e gestione delle lstituzioni scolastiche in contesti multiculturali, 

MILA_MAST 

Durata: 12 mesi 
Euro 5.000,00 Lordo ente 

Conto UGOV: A. 30.10.10.10.50.10.10 
 

n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Ines Testoni datata 8 Novembre 2017 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Allegato 
n. 2 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in Death Studies & The End of 
Life for the intervention and support; 

Progetto: Master in Master in Death Studies & The End of Life for the intervention and support,  TEST_MAST 

Durata: 12 mesi 
Euro 17.000,00 Lordo ente 

Conto UGOV: A. 30.10.10.10.50.10.10 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 
- una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per il Master in Organizzazione e gestione delle lstituzioni scolastiche in contesti multiculturali, a.a 

2016-2017; 

Progetto: Master in Organizzazione e gestione delle lstituzioni scolastiche in contesti multiculturali, 

MILA_MAST 

Durata: 12 mesi 
Euro 5.000,00 Lordo ente 

Conto UGOV: A. 30.10.10.10.50.10.10 
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-  una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per il Master in Death Studies & The End of Life for the intervention and support; 
Progetto: Master in Master in Death Studies & The End of Life for the intervention and support, 

TEST_MAST 

Durata: 12 mesi 
Euro 17.000,00 lordo ente 

Conto UGOV: A. 30.10.10.10.50.10.10 

 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di donazione: Teatrino artigianale in legno del primo quarto del novecento - 

accettazione 
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la dott.ssa Chiara Pasti, in qualità di erede, con comunicazione del 9/05/2017 – ns prot. n. 
0002667 dell’11/07/2017, ha espresso la volontà di donare al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata – FISPPA un teatrino (cm. 116x100x120h), composto da 1 cassone-palco, 4 fondali, 15 
quinte, 2 quinte-sipario, 3 cortine da boccascena, 1 arco scenico – tutti di produzione artigianale in legno dipinti 
ad olio – corredato da 27 marionette in legno e stoffa che rappresentano diversi personaggi, realizzato da 
Enrico Prosdocimi, artigiano padovano (foto - all.to 1); 
 
Acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione resa nelle forme di legge da parte 
della sig.ra Chiara Pasti con la quale viene dichiarato che la stessa risulta essere proprietaria del bene oggetto 
della presente donazione; 
 
Acquisita la relazione tecnica di stima del valore del bene sottoscritta dalla prof.ssa Patrizia Zamperlin, già 
docente di Storia della Scuola e delle Istituzioni educative e già Responsabile Scientifico del Museo 
dell’Educazione che riporta una valutazione congrua di € 7.500 (all.to n. 2);  
 
Atteso che tale donazione richiede la conservazione del bene presso il Museo dell’Educazione con sede in 
Padova Via Obizzi, 23; 
 
Visto l’art 783 del Codice Civile che legittima la donazione di modico valore pure in mancanza di atto pubblico; 
 
Preso atto che tutto è in discreto stato di conservazione, con necessità di qualche restauro non strutturale al 
quale può provvedere direttamente il personale addetto al Museo; 
  
Visto l’art. 77 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di esprimere parere favorevole ad accettare la donazione del teatrino (cm. 116x100x120h), composto da 1 
cassone-palco, 4 fondali, 15 quinte, 2 quinte-sipario, 3 cortine da boccascena, 1 arco scenico – tutti di 
produzione artigianale in legno dipinti ad olio – corredato da 27 marionette in legno e stoffa che 
rappresentano diversi personaggi; 
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2. che la collocazione del teatrino sarà nella sede del Museo dell’Educazione con sede in Padova Via Obizzi, 

23. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Accreditamento evento formativo (resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni) - autorizzazione 
 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che: 

- nella seduta del 27 aprile 2017 il Consiglio di Dipartimento ha finanziato e patrocinato l’attivazione del 
Congresso Internazionale “Identity Agonies: Living Dyingly – Approaches from Psychology, 
Neuroscience, Medicine, Sociology and Philosoph”; 

 

- il responsabile scientifico, prof.ssa Ines Testoni, ha richiesto l’accreditamento ECM (Educazione 
Continua in Medicina). 

 
Premesso che Provider id. 1884: 

-     soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (“ECM”) abilitato e 
accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (“CNFN”) 
a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i 
crediti ai partecipanti; 

 

-     con sede in Padova presso il Dipartimento di Medicina – DIMED – Direttore prof. Fabrizio Fabris; 
 

-     intende erogare, sotto la propria esclusiva responsabilità un evento ECM finalizzato all’aggiornamento 
professionale di Medico Chirurgo, Farmacista, Logopedista, Psicologo, Assistente Sanitario, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Educatore Professionale, Tecnico della riabilitazione Psichiatrica dal titolo 
“IDENTTITY AGONIES”, Padova il giorno 03 e 04 novembre 2017. 

 
Dato atto che: 

- il rapporto tra DIMED (Provider) e FISPPA (Segreteria organizzativa) è riportato nell’accordo unito alla 
presente delibera (all.to 1);  

- tale accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione dell’Evento che dovrà 
avvenire entro e non oltre il 04 novembre 2017. E’ escluso il tacito rinnovo del presente accordo. 

- in caso di scioglimento del suddetto Accordo, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui 
l’Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell’Evento, DIMED e FISPPA 
dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in 
costanza di rapporto; 

- che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in 
persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità 
civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali; 

 
Atteso che Provider (DIMED) affida alla Segreteria Organizzativa (FISPPA) l’organizzazione dell’Evento e la 
gestione di tutti i rapporti economici e amministrativi relativi alla stessa; 
 
Considerato che il riconoscimento di crediti formativi comporterà un aumento dei partecipanti all’ iniziativa del 
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Dipartimento; 
 
Atteso che: 

- il Provider provvederà al versamento del contributo ECM alla CNFC; 

- la Segreteria organizzativa corrisponderà al Provider la somma di euro 1.058,22(millecinquantotto,22), 
comprensive di euro 258,22 (duecentocinquantotto,22) di quota ministeriale, che verrà erogata con 
operazione di trasferimento dietro presentazione di nota di addebito, entro 30 giorni prima dell’Evento; 

- tale costo è possibile recuperarlo con le quote d’ iscrizione all’evento; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
1. di approvare la proposta di istruire la pratica per l’accreditamento dell’evento; 

 
2. di approvare la convenzione interna tra DIMED e FISPPA (Allegato n. 1); 
 
3. di addebitare la somma di € 1.058,22 da erogare al Provider sui fondi relativi all’evento “IDENTITY 

AGONIES” e ogni altro onere relativo ed eventuale. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Costituzione Spin-off semplice “TTL-Teaching & Learning” (prof.ssa Monica Fedeli) - parere 
 

 
N. Odg. 8 

 
 

 
UOR:   Servizio ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il Regolamento degli Spin-off dell’Università degli Studi di Padova (DR Rep. 4102 del 15/12/2015); 
 
Acquisita la proposta di costituzione dello spin-off semplice (non partecipato) dell’Università degli Studi di 
Padova (all.to 1), presentata dalla prof.ssa Monica Fedeli)”; 
 
Premesso che le principali attività dello spin-off sono: 

- creare ambienti di apprendimento maggiormente interattivi e intensificare le partnership con le comunità 
professionali; 

- valorizzare competenze sviluppate nei laboratori di ricerca attraverso la creazione di percorsi 
imprenditoriali per giovani ricercatori; 
 

Premesso che lo spin-off propone i seguenti servizi: 

- Professional e Organizational Development per formatori tecnico-specialistici in materia di didattica e 
metodologie della formazione (Train-the-Trainers) 

- Faculty Development per docenti universitari in materia di didattica e metodologie della formazione   

- Progettazione e gestione di progetti di formazione a valere su fondi regionali, nazionali, europei, 
internazionali e a mercato nell’ambito di riferimento; 

 
Obiettivo dello spin-off è porre la riflessione educativa e metodologica al servizio del territorio, delle 
organizzazioni complesse e più ampiamente delle comunità professionali e allestire opportunità di sviluppo per 



   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.13  

 
tutti coloro che, a vario titolo, come formatori, docenti, educatori, manager e leader in generale, si occupano, a 
loro volta, di formazione; 
Lo spin-off potrà dunque supportare organizzazioni e professionisti nella progettazione e nel design di 
opportunità formative da inserirsi nel quadro del professional e organizational development, con particolare 
riferimento alle teaching e training skills, alla didattica e alla metodologia della formazione; 
 
Preso atto che la prof.ssa Monica Fedeli sarà coordinatore e referente scientifico per il 10% del proprio tempo 
con la collaborazione di altro personale universitario; 
 
Preso atto che la proposta dichiara che: “In fase di start-up, lo spin-off chiederà al Dipartimento la possibilità di 
usufruire degli spazi di Via Beato Pellegrino, 28  (studio della prof.ssa Monica Fedeli e, in caso di riunioni, la 
Sala Riunioni, previa verifica della disponibilità e richiesta formale come previsto dal regolamento di 
Dipartimento)”; 
 
Ritenuto opportuno informare che, per effetto automatico del rilascio dell’autorizzazione, da parte del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova, a costituire uno spin-off il personale docente e/o 
ricercatore che sia socio di uno spin-off ottiene l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo 
svolgimento di attività a favore dello spin-off; tale attività potrà essere retribuita dallo spin-off, ma non potrà 
configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e 
diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per il personale docente, 
verificato dal Consiglio di Dipartimento; 
 
Tenuto presente che il Dipartimento esprime parere motivato sulla costituzione dello spin-off con riferimento a 
(art. 3.1 comma 3 del regolamento deli spin-off): 

- l’eventuale concorrenza con le attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento; 

- per il personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off, compatibilità del ruolo, delle mansioni e 
dell’impiego nello spin off con l’attività accademica (didattica, di ricerca e istituzionale); 

- la disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off le risorse e gli spazi richiesti; 
 
Acquisito il parere favorevole della Commissione di Ricerca FISPPA riunitasi il 9 novembre 2011 che così 
recita: …la Commissione Ricerca esprime unanime parere favorevole alla partecipazione dei richiedenti alla 

costituzione dello spin-off “TTL-Teaching & Learning”, ritenendo compatibili le mansioni previste con le attività di 
ricerca dipartimentali…. 

 
Il Direttore-Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere motivato sulla costituzione dello spin-off 
proposto dalla prof.ssa Monica Fedeli, con riferimento ai seguenti aspetti: 

1. grado di concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento;  
2. compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impiego nello spin off con l’attività accademica (didattica, di 

ricerca e istituzionale) del personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off; 
3. disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente. 

Considerato che:  

1. riguardo al grado di concorrenza dello spin-off con le attività svolte dal dipartimento, il grado di concorrenza 
è da ritenersi nullo; 
 

2. riguardo alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impegno nello spin-off con l’attività accademica 
(didattica, di ricerca e istituzionale) del personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off e nello specifico:  

- prof.ssa Monica Fedeli, associato, stimato tale impegno in circa 3 ore settimanali a favore dello spin-off 

- dott.ssa Daniela Frison, assegnista di ricerca, stimato tale impegno in circa 5 ore settimanali a favore 
dello spin-off, 

il Consiglio di Dipartimento ritiene che il ruolo sia compatibile;  
 

3. riguardo alle risorse, vista la richiesta di usufruire nella fase di start-up degli spazi di Via Beato Pellegrino, 
28 (studio della prof.ssa Monica Fedeli e, in caso di riunioni, la Sala Riunioni), il Consiglio approva la 
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concessione temporanea degli spazi dipartimentali, previa apposita convenzione, secondo lo schema 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art 4 del regolamento degli spin-off, e nel 
rispetto del regolamento di Dipartimento; 

Acquisito il parere della Commissione Ricerca; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di esprimere parere favorevole alla costituzione dello spin-off TTL-Teaching & Learning. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Integrazione BIRD 2017 - ripartizione 
 

 
N. Odg. 9 

 
 

 
UOR:   Servizio ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la delibera del Rep. 329/2017 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 (all. 1-2), contenente la 

proposta di ripartizione dei fondi BIRD 2017-2019 aggiuntivi fra i Dipartimenti in base all’indicatore  IRFD, che 
recepisce i risultati dei Dipartimenti nella VQR 2011-2014, con cui viene attribuito al Dipartimento FISPPA un 
ammontare di € 43.934 Euro; 
 
Richiamate le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca 
nei Dipartimenti in cui si stabilisce che il Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) 
contenga, tra le altre cose, l’allocazione delle risorse per il triennio successivo; 
 
Considerato che la titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento e che le 
assegnazioni ai singoli docenti rappresentano semplici articolazioni del budget complessivo, utilizzabili per la 
realizzazione delle iniziative e dei programmi di ricerca proposti; 
 
Vista la proposta della Commissione Ricerca di Dipartimento di assegnare l’intera quota integrative al DOR 
2017 e di ripartirla tra le diverse Sezioni mantenendo i criteri e le percentuali stabiliti nel 2016, corretti in base 
alla numerosità dei docenti alla data del 31 ottobre 2016 ed al numero dei docenti inattivi nel triennio 2013-
2015:  
-Filosofia/Pedagogia   52,23% 
-Sociologia                 25,69% 
-Psicologia Applicata   22,09% 
 
Considerato dall’applicazione delle percentuali sopra specificate la conseguente ripartizione potrebbe essere la 
seguente: 
-Filosofia/Pedagogia    €  22.942,33 
-Sociologia                  €  11.286,65 
-Psicologia Applicata    € 9.705,02 
 
Considerato che successivamente la quota assegnata a ciascuna Sezione verrà suddivisa, sotto la supervisione 
della Commissione Dipartimentale 2017 per la ripartizione del DOR, tra le singole richieste già presentate dai 
docenti sul bando DOR 2017; 
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Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ripartire l’assegnazione di € 43.934 per la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 2017: 
-Filosofia/Pedagogia    €  22.942,33 
-Sociologia                  €  11.286,65 
-Psicologia Applicata    € 9.705,02 
 
2. di esprimere parere favorevole alla successiva suddivisione della quota integrativa del DOR, tra le singole 
richieste già presentate dai docenti sul bando DOR 2017. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Bando HERA “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”: approvazione proposta 
progettuale “Life in Piazza: Performative Culture in Public Spaces” (resp. scientifico 
prof.ssa Francesca Vianello)  
 

 
N. Odg. 10.1 

 
 

 
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 “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” 
(HERA JRP PS) per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nel quadro del Programma 
“Humanities in the European Research Area” con l’obiettivo di creare opportunità per ricerche internazionali 
collaborative nel settore delle scienze umane che affrontino le grandi sfide sociali, culturali e politiche che in 
Europa e nel mondo;  
 
Vista la proposta “Life in Piazza : Performative culture in Public Spaces”   (all. 1) di cui è responsabile scientifico 
per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Francesca Vianello; 
  
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 9 novembre 2017; 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta “Life in Piazza : Performative culture in Public Spaces” (all. 1) di cui è responsabile 
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Francesca Vianello. 
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La proposta ha una durata di 24 mesi e vede il coinvolgimento di 4 partner, il budget previsto per l’unità di 
lavoro del Dipartimento è di 211.000 Euro. Eventuali oneri finanziari saranno a carico di economie derivanti da 
progetti di ricerca del responsabile scientifico del Progetto. 
 
 
  
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Bando Justice REC-RDAP-GBV-AG-2017 “Prevent and combat gender-based violence and 
violence against children” approvazione proposta progettuale (resp. scientifico prof.ssa 
Francesca Vianello  
 

 
N. Odg. 10.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando “Prevent and combat gender-based violence and 
violence against children” (REC-RDAP-GBV-AG-2017) per la presentazione di proposte progettuali da 
finanziare nel quadro del Programma “Rights, Equality and Citizenship Programme sul tema della protezione e 
sostegno a favore delle vittime di violenza sessuale e violenza nei confronti dei bambini, anche attraverso il 
contrasto della sua sotto-dichiarazione e la promozione di una cooperazione multidisciplinare tra i professionisti 
e operatori competenti;  
 
Vista la proposta “PROMPT - imPROvement of Mediterranean Practitioners Training on violence against UAMs”  
(all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Francesca Vianello; 
  
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 9 novembre 2017; 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta “PROMPT - imPROvement of Mediterranean Practitioners Training on violence against 
UAMs”  (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Francesca 
Vianello.  La proposta ha una durata di 24 mesi e vede il coinvolgimento di 5 partner per un budget complessivo 
di 460.000 Euro. Il budget previsto per l’unità di lavoro del Dipartimento è di 130.000 Euro, il cofinanziamento 
richiesto, pari a 26.000 Euro sara’ messo a disposizione attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro del 
personale strutturato del Dipartimento. Eventuali oneri finanziari 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 ERC Starting Grants 2017: approvazione proposta progettuale “TAIR - Translating 
Averroes from Hebrew into Latin during the Italian Renaissance” (resp. scientifico prof. 
Michael Engel) 

 

 
N. Odg. 10.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che lo European Research Council (ERC) ha pubblicato un bando “ERC Starting Grant 2018” con 
l’obiettivo di supportare ricercatori di eccellenza in una fase di carriera in cui stanno creando il proprio team 
indipendente di ricerca;  
 
Considerata la richiesta da parte del Prof. Micahel Engel, ricercatore presso l’Università di Amburgo, di indicare 
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata quale sede della proposta progettuale 
“Translating Averroes from Hebrew into Latin during the Italian Renaissance – TAIR”; 
 
Vista la proposta progettuale “Translating Averroes from Hebrew into Latin during the Italian Renaissance – 
TAIR” (all. 1) di cui, in caso di finanziamento del progetto, sarà responsabile scientifico per l’Università degli 
Studi di Padova il Prof. Michael Engel; 
 
Visto che la scadenza del suddetto bando (18 ottobre 2017) non consentiva una approvazione preventiva da 
parte del Consiglio di Dipartimento; 
 
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; 
  
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la richiesta da parte del Prof. Micahel Engel, ricercatore presso l’Università di Amburgo, di 

indicare il Dipartimento quale sede della proposta progettuale “Translating Averroes from Hebrew into Latin 
during the Italian Renaissance – TAIR”; 

 
2. di approvare la proposta progettuale “Translating Averroes from Hebrew into Latin during the Italian 

Renaissance – TAIR” (all. 1) di cui, in caso di finanziamento del progetto, sarà responsabile scientifico per 
l’Università degli Studi di Padova il Prof. Michael Engel; 

 
Il progetto in parola avrà la durata di 60 mesi ed un budget previsto di 1.497.430,87 Euro, di cui il Dipartimento 
sarà unico beneficiario. La proposta progettuale non comporterà oneri economici per il Dipartimento. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 

Lettera di intenti con Istituto Magistrale Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza 
(proponente prof.ssa Arjuna Tuzzi) 
 

 
N. Odg. 10.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Istituto Magistrale “Fogazzaro” di Vicenza (di seguito “Liceo”) è un istituto statale di istruzione 
secondaria superiore di circa 1700 studenti che si articola in 4 indirizzi liceali ovvero Liceo delle Scienze Umane 
opzione base, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico opz. 
Scienze applicate; 
 
Premesso che l’Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici o 
privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale attività di comune interesse nei 
settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per 
conto di terzi; 
 
Preso atto che la lettera di intenti stabilisce che:  

- le iniziative previste verranno disciplinate, ove necessario, con apposito accordo stipulato tra il l’Istituto 
e il Dipartimento, previa approvazione da parte degli organi competenti, nel rispetto della normativa e 
dei regolamenti applicabili; 

- gli oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo ai vari accordi saranno espressamente e 
dettagliatamente previsti negli specifici contratti, fermo restando che gli obblighi a carico del 
Dipartimento non potranno in alcun modo consistere in apporti economico finanziari; 

- la durata è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula, esclusi ogni proroga o rinnovo taciti. 
Ritenuto opportuno:  

- approvare la lettera di intenti con l’Istituto Magistrale Statale “Don G. Fogazzaro”, con sede in Contrà 
Burci, 21, Vicenza, cap. 36100, proposta dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi 

- autorizzare il Direttore ad apportare alla stessa le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;  
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.4102/2015 e 
smi);  
 
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);  
 
Sentita la Commissione Ricerca riunitasi l’11 maggio 2017; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare la lettera di intenti con l’Istituto Magistrale Statale “Don G. Fogazzaro”, con sede in Contrà 
Burci, 21, Vicenza, cap. 36100, proposta dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi  (Allegato 1 che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera); 
 

2. di nominare responsabile scientifico la Prof.ssa Arjuna Tuzzi; 
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3. di autorizzare il Direttore ad apportare alla stessa le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 
 
 

 
Oggetto:  Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione  
 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la Convenzione con Medi-K per attività di ricerca dal titolo: “Il ruolo delle tecnologie e delle metodologie 
innovative nella formazione in medicina” stipulata in data 4 agosto 2015, di cui è Responsabile Scientifico il 
Prof. Corrado Petrucco; 
 
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di attribuzione di 
compenso, presentata dal Prof. Corrado Petrucco, Responsabile scientifico della Convenzione (vedi all. 1); 
 
Visto lo schema tipo per la determinazione del suddetto finanziamento con il prospetto di ripartizione (vedi all. 
2); 
 
Vista la Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Loreggia – Villa del Conte per la partecipazione al progetto 
dal titolo “Dire fare includere” stipulata in data 30 settembre 2016, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa 
Elisabetta Ghedin; 
 
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di destinazione delle 
economie per attività di ricerca, presentata dalla Prof.ssa Elisabetta Ghedin, Responsabile scientifico della 
Convenzione (vedi all. 3); 
 
Visto lo schema tipo per la determinazione del suddetto finanziamento con il prospetto di ripartizione (vedi all. 
4); 
 
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 favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 2.082,99 al Prof. Corrado Petrucco, per 

l’attività svolta in qualità di Responsabile Scientifico della Convenzione stessa (vedi all. n.1); 
2. di autorizzare la destinazione di € 960,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico 

amministrativo (vedi all. 2); 
3. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie per attività di ricerca di euro 1.046,60 

secondo la proposta della Prof.ssa Elisabetta Ghedin (vedi all. n.3); 
4. di autorizzare la destinazione di € 200,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico 

amministrativo (vedi all. 4); 
 
 
 
 



   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.20  

 
 
 

 
Oggetto:  Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Contabilità 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 4102 del 15/12/2015; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in 
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle 
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del 
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n.1868 del 05/06/1998); 
 
Richiamati:  

- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 
sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il 
quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere 
aggiudicati mediante affidamento diretto; 

- le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia; 
 

Visto il Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 

 
Vista la richiesta presentata dalla Prof.ssa Emanuela Toffano per la risoluzione del contratto di edizione con la 
Casa Editrice Carrocci Editore SpA del 2014; 
 
Premesso che: 

- in data 20 maggio 2014 il Consiglio di Dipartimento autorizzava   la pubblicazione del volume “Il diritto di 
essere ascoltati e di partecipare all’intreccio delle generazioni “ a cura dei Proff. Emanuela Toffano e  
Paolo De Stefani, docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;  

- in data 26 maggio 2014 è stato sottoscritto il contratto di edizione tra il FISPPA e la Casa Editrice Carocci 
Editore Spa (PIVA 01172001008) (rep. 322/2014 prot. 3262 del 18 luglio 2014); 

 
Atteso che a seguito di modifiche delle caratteristiche tecniche dell’opera e a nuove esigenze sopravvenute il 
contratto non ha avuto seguito; 

 
Dato atto che i Curatori e l’Editore hanno convenuto la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla risoluzione del contratto; 
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Vista la proposta della Prof.ssa Emanuela Toffano per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione 
del volume: “Ho fiducia in loro.” Il diritto dei bambini e adolescenti di essere ascoltati e di partecipare 
nell’intreccio delle generazioni “ nell’ ambito dei fondi DOR, di cui sono Responsabili le Proff.sse Emanuela 
Toffano e Orietta Zanato, e sui fondi residui derivanti da progetti assegnati alla Prof.ssa Emanuela Toffano; 
Collana:  ”Biblioteca di testi e studi”; 
Curatori: Prof.ssa Emanuela Toffano e Prof. Paolo De Stefani; 
Editore: Carocci Editore SpA; 
Pagine: numero di pagine circa 496 (pari a 31 sedicesimi di testo); 
Formato: 15x 22 cm; 
Carta interni: uso mano da gr. 70; 
Carta Copertina: Chromocard 240 gr. a 3 colori; 
Rilegatura e confezione: brossura con cucitura filo refe; 
Tiratura prima edizione: n. 800 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 50,00; 
Contributo spesa richiesto: Euro 12.400,00 (IVA inclusa assolta dall’Editore); 
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 496 pagine 
previste, detto importo varierebbe in proporzione nella misura di € 400,00 IVA inclusa per ogni sedicesimo. 
Nr. 250 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore   fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 12.400,00 per la pubblicazione del volume, che graverà sui 
Fondi DOR, di cui sono Responsabili le prof.sse Emanuela Toffano e Orietta Zanato, e sui fondi residui derivanti 
da progetti assegnati alla Prof.ssa Emanuela Toffano; 
 
Accertata la disponibilità; 
 
Atteso che la prof.ssa Emanuela Toffano e il Prof. Paolo De Stefani, in qualità di curatori, si impegnano: 

- ad acquisire le autorizzazioni alla pubblicazione del volume in questione da parte degli altri autori; 

- ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione 
scientifica dell’Università di Padova; 

 
Visto il contratto di edizione (Allegato n. 1). 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

 
1. di autorizzare la proposta di risoluzione del contratto di edizione con la Casa Editrice Carocci SpA (rep. 

322/2014 prot. 3262 del 18 luglio 2014) avente ad oggetto la stampa, mai effettuata, dell’opera dal titolo “Il 
diritto di essere ascoltati e di partecipare all’intreccio delle generazioni” a cura dei proff. Emanuela Toffano e 
Paolo De Stefani;  
 

2. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Carocci SpA per la pubblicazione del volume “Ho 
fiducia in loro” Il diritto dei bambini e adolescenti di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle 
generazioni “ a cura della Prof.ssa Emanuela Toffano e del  Prof. Paolo De Stefani (Allegato n. 1); 

 
3. di autorizzare la spesa di € 12.400 (IVA assolta dall’Editore) per la è pubblicazione del volume che graverà 

sui fondi  DOR, di cui sono Responsabili le Proff.sse Emanuela Toffano e Orietta Zanato, e sui fondi residui 
derivanti da progetti assegnati alla Prof.ssa Emanuela Toffano, tenendo presente che qualora il volume 
dovesse sviluppare un numero maggiore  di pagine   rispetto alle 496 pagine previste, eventuali ulteriori costi 
graveranno sui fondi della Prof.ssa Emanuela Toffano. 
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Oggetto:  Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
  

 
N. Odg. 13 

 
 

 
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.ssa Chiara Biasin per il Convegno conclusivo del Progetto PRAT “Tutorato formativo: un modello di 
tutoring integrato per l’empowerment degli studenti universitari” che si terrà il giorno 5 dicembre 2017 
presso l’Archivio Antico del Palazzo del Bo – Padova; 
 

- Prof. Michelangelo Vianello per le iniziative “Open Science for a Better Science” – che si terranno il 
giorno mercoledì 22 novembre 2017 (Il lato oscuro della Scienza: errori e frodi scientifiche Prof. Ernesto 
Carafoli)  e il 5 marzo 2018 a Padova; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
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 insegnamenti a seguito avviso di 

vacanza del 23 ottobre scadenza 7 novembre 2017 
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230; 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2; 
 



   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.23  

 
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
240/2010; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016; 
 
Visti il Decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017 e la delibera del Consiglio di Dipartimento 
del 18 settembre 2017 che hanno approvato la messa a bando degli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2017/18; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, 
mediante contratto retribuito, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 23 ottobre 2017, Prot. Albo n. 
379649;  
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dall’8 al 10 novembre 2017; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2017-2018; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di assegnare per l’a.a. 2017-2018 gli insegnamenti vacanti a seguito avviso di vacanza protocollo Albo Ufficiale 
di Ateneo n.379649, pubblicati in data 23 ottobre 2017 con scadenza 7 novembre 2017, come indicato nella 
tabella allegata (allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente verbale). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2016-

2017: assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 23 
ottobre scadenza 31 ottobre 2017 

 

 
N. Odg. 15 

 
 

 
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; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad 
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e in particolare gli 
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”; 
 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/249_2010.pdf
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Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto 
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale 
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 che ha proposto l’attivazione del Corso di 
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per l’a.a. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado; 
 
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza 
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 
3201/2016; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 che ha approvato le attività di didattica 
integrativa del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017; 
 
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 e 
successive modifiche); 
 
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 Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2017 che ha autorizzato la pubblicazione 
dell’avviso di procedura per l’assegnazione dell’attività  di  “Tirocinio indiretto: gruppo 2 Primaria”; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività  di  “Tirocinio indiretto: gruppo 2 Primaria” 
del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, prot. n.379654 pubblicato in data 23 ottobre 2017;  
 
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 8 novembre 2017; 
 
Ritenuto opportuno assegnare l’attività di “Tirocinio indiretto: gruppo 2 Primaria” del Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 
2016-2017 – a seguito dell’avviso di vacanza del 23 ottobre 2017 con scadenza 31 ottober 2017; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di assegnare l’attività di “Tirocinio indiretto: gruppo 2 Primaria” del Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, messo a 
bando in data 23 ottobre 2017 con scadenza 31 ottobre 2017 alla Dr.ssa Eleonora Segat. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

 
Oggetto: Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizi per la ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;  
 
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Preso atto della delibera del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni 
giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) del 7 novembre 2017 (all. n. 1) di 
autorizzazione al cofinanziamento all’assegno di ricerca e all’impegno a trasferire l’importo complessivo di Euro 
9.375,00 all’Amministrazione Centrale ;  
 
Premesso atto che è  stata presentata dal prof. Federico Nertesini la  richiesta di emanazione di bando per 
assegno di ricerca di tipo A:  
 
 

Tema dell’assegno: “La ricezione sociale delle tecnologie emergenti: il caso controverso degli smart meters 
in un approccio comparativo internazionale” Durata: 18 mesi.  
Importo lordo percipiente € 20.355,00 annuo (lordo ente  annuo € 25.000,00) . 
Requisiti: dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno biennale. 
Finanziamento: l’assegno viene finanziato con fondi di ricerca (Progetto RESCOMPTE – ADEME e fondi DOR ) 
di cui è responsabile scientifico il prof. Federico Neresini per l’importo di Euro 28.125,00 e cofinanziamento  del 
CIGA (Convenzione CARIPARO) per l’importo di Euro 9.375,00. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la 
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica 
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof. Federico Neresini   (Responsabile del Progetto)  
prof. Renato Stella                                   (Componente) 
Prof. Claudio Riva                                    (Componente)  



   
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 11/2017 del 16 novembre 2017 

pag.26  

 
Prof. Alessandro Mongili                            (Supplente)  
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

. 

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A 
della durata di 18 mesi  per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “La ricezione sociale delle 
tecnologie emergenti: il caso controverso degli smart meters in un approccio comparativo internazionale” 
nell'ambito dei Progetti di Ricerca  RESCOMPTE – ADEME e DOR di cui è responsabile scientifico il  prof. 
Federico Neresini e della Convenzione CARIPARO per il sostegno delle attività di ricerca del Centro CIGA 
di cui è Presidente il Prof. Federico Neresini; 
  
che la spesa complessiva pari a € 37.500,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dai finanziamenti sopra 
riportati ; 

 

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
      
prof. Federico Neresini   (Responsabile del Progetto)  
prof. Renato Stella                                   (Componente) 
Prof. Claudio Riva                                    (Componente)  
Prof. Alessandro Mongili                            (Supplente)  
 
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  
 

di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo 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; 
  
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Concetta Tino assegnista di ricerca di svolgere attività seminariale 
nell’ambito del progetto dal titolo “VIA!!! Veneto In Alternanza” fino alla data di conclusione del progetto indicata 
in dicembre 2018 (all. n. 1); 
 
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Valentina Grion che tale attivita’ non comporta 
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di 
ricerca (all. n. 2); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’assegnista Concetta Tino allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nell’ambito 
del Progetto di ricerca dal titolo: “VIA!!! Veneto In Alternanza”. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Assegni di ricerca di dipartimento anno 2017 (Investimento Strategico di Dipartimento SID): 

designazione Commissioni per la selezione   
 

 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca - Commissioni per la 
selezione art. 7; 
 
Richiamata la relazione conclusiva della Commissione di Dipartimento approvata dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 19 ottobre 2017, che ha esaminato i progetti presentati dai docenti del Dipartimento, 
ammettendo a finanziamento quattro Progetti; 
 
Accertata la copertura della spesa; 
 
Valutata la relazione conclusiva della Commissione, il Consiglio di Dipartimento propone la composizione della 
Commissione giudicatrice per gli assegni ammessi a finanziamento. Le Commissioni saranno nominate dal 
Direttore di Dipartimento, con proprio provvedimento: 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Ettore Felisatti): 
Ettore Felisatti (Presidente), Michele Biasutti e Anna Serbati (componenti), Corrado Petrucco (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Giuseppe Giordan): 
Giuseppe Giordan (Presidente), Arjuna Tuzzi e Carla Bertolo (componenti), Valerio Belotti (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof.ssa 
Laura Nota): 
Laura Nota (Presidente), Lea Ferrari e Teresa Maria Sgaramella (componenti), Cristina Marogna (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Gabriele Tomasi): 
Gabriele Tomasi (Presidente), Marcello Ghilardi e Luca Illetterati (componenti), Massimiliano Carrara 
(supplente). 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la designazione della Commissione giudicatrice delle selezioni per il conferimento di assegni di 
ricerca anno 2017 per gli assegni ammessi a finanziamento, nella seguente composizione: 
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Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Ettore Felisatti): 
Ettore Felisatti (Presidente), Michele Biasutti e Anna Serbati (componenti), Corrado Petrucco (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Giuseppe Giordan): 
Giuseppe Giordan (Presidente), Arjuna Tuzzi e Carla Bertolo (componenti), Valerio Belotti (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof.ssa 
Laura Nota): 
Laura Nota (Presidente), Lea Ferrari e Teresa Maria Sgaramella (componenti), Cristina Marogna (supplente). 
 
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof. 
Gabriele Tomasi): 
Gabriele Tomasi (Presidente), Marcello Ghilardi e Luca Illetterati (componenti), Massimiliano Carrara 
(supplente). 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. 

Franco Biasutti: parere del Dipartimento 
 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata 
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal 
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme 
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad 
attività di ricerca; 
 
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento 
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza 
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi 
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010; 
 
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013; 
 
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del 
titolo di Studioso Senior: 
 

- Franco Biasutti 
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/03 Filosofia Morale, in quiescenza dal 01/10/2017; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
1. di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” al 

prof. Franco Biasutti; 
 
2. di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di 

Studioso Senior con Atto del Rettore. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Franco Biasutti 
 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 16 aprile 2007, rep n. 78/2007 che approva i “Criteri circa il 
conferimento del titolo di Professore Emerito e delle Lauree ad Honorem” secondo la proposta elaborata dalla 
Commissione istruttoria per le Lauree ad Honorem; 
 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 

1592 con particolare riferimento all’art. 111 per quanto concerne titolo di Professore Emerito; 
 

Premesso che in data 21/10/2017 è pervenuta, da parte del prof. Antonio Da Re, la proposta di conferimento 
del titolo di Professore Emerito al prof. Franco Biasutti, collocato a riposo dal 1° ottobre 2017 (Allegato n. 1); 
 
Considerato che il prof. Biasutti è stato Professore Ordinario di Filosofia Morale (M-FIL/03) e che l’attività 

scientifica svolta presso l’Ateneo di Padova è stata sempre molto proficua e di alto livello, oltre a dare un 

contributo di eccellenza ai vari aspetti della vita accademica; 

 

Ritenuto opportuno proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Franco Biasutti; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 13 novembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
1.      di proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Franco Biasutti; 
 
2. di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo. 
 
 
 
Alle ore 13.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 29 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 
 


