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Verbale n. 11/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
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Nominativo
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Nominativo
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Guerriero Edoardo
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zampieri Giovanni
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 4.2 dell’ordine del giorno
Entra: Amedeo Boros, Maria Grazia Crepaldi, Laura Verdi
Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
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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 20 ottobre 2016

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2016 – 2017: modifica assetto didattico del corso di studio in
Comunicazione

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
14

Master in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico”: proposta di delega
alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei progetti formativi

4

Offerta formativa Post Lauream 2016 – 2017:

5

Corso per l’Apprendimento Permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo “Fondamenti di
Pedagogia della musica”, richiedente/ Responsabile Prof. Michele Biasutti - prima edizione
4.2
Corso per l’Apprendimento Permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo ““Philosophy for
children: costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi” – richiedente/Responsabile Prof.ssa
Marina Santi – terza edizione
Approvazione budget economico e degli investimenti annuale e triennale (2017-18-19)

6

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

13

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: Accordo tra il Dipartimento FISPPA e la
School of Philosophy - Renmin University of China (Beijing) - approvazione

4.1

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
7

Programmazione didattica a.a. 2016 – 2017: assegnazione didattica integrativa I semestre

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
8

Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) –Richiesta di attivazione
procedura concorsuale (Settore concorsuale 11/C4) – Cofinanziamento iniziative interdipartimentali

9

Provvedimenti personale docente

10

Assegni di ricerca bando 2016: designazione Commissioni per la selezione

11

Attivazione selezioni assegni di tipo A e designazione Commissioni per la selezione

12

Inserimento personale in fondi di ricerca
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Ad inizio della seduta il Direttore Presidente rinvia l’approvazione del Verbale della seduta del 20 ottobre 2016 e
informa che in questa seduta non vi sono Comunicazioni.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Modifica assetto didattico del corso di studio in
Comunicazione

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
Premesso che il corso di studio in Comunicazione ha approvato nel 2014 l’assetto didattico della coorte 20142015 che prevedeva di erogare al terzo anno nell’a.a. 2016-2017 l’insegnamento di ““Iconografia e iconologia “6
cfu 42 ore s.s.d. L-ART/02;
Considerato che nel Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016 è stato deliberato che per la coorte 20142015 l’insegnamento non obbligatorio di “Iconografia e iconologia “6 cfu 42 ore s.s.d. L-ART/02, mutuasse
dall’insegnamento di “Storia dell’arte moderna” nel Corso di studio in “Progettazione e gestione del turismo
culturale”;
Richiamate la richiesta del Presidente di Corso di studio in Comunicazione, Prof. Renato Stella, di togliere la
mutuazione e far tacere l’insegnamento di “Iconografia e iconologia” a causa della mancata sovrapposizione dei
programmi dei due insegnamenti (Prot. n. 3904 del 27 ottobre 2016);
Verificato che l’insegnamento è affine opzionale;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Iconografia e
iconologia “6 cfu 42 ore s.s.d. L-ART/02 del corso di studio in Comunicazione;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Iconografia e iconologia “6 cfu 42
ore s.s.d. L-ART/02 del Corso di studio in Comunicazione.

Oggetto: Master in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico”:
proposta di delega alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei progetti
formativi

N. Odg. 14

UOR: Servizio Post Lauream
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016 che ha approvato l’attivazione per l’a.a.
2016-2017 del Master in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico”;
Ritenuto opportuno proporre la delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei
progetti formativi del Master in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico”;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla proposta di delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della
sottoscrizione dei progetti formativi del Master in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello
spettro autistico”.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2016 – 2017:
Corso per l’Apprendimento Permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo “Fondamenti di
Pedagogia della musica”, richiedente/ Responsabile Prof. Michele Biasutti - prima edizione

N. Odg. 4.1

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Vista la delibera del CdA del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per l’Istituzione di un Catalogo di Corsi
per l’Apprendimento Permanente;
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la seguente richiesta di attivazione di un Corso a Catalogo:
Proponente Prof. Michele Biasutti, per il corso dal titolo “FONDAMENTI DI PEDAGOGIA DELLA
MUSICA” (Allegati n.1 e n.2) prima edizione;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’attivazione per il Corso di Apprendimento Permanente proposto da:
Prof. Michele Biasutti, dal titolo: “FONDAMENTI DI PEDAGOGIA DELLA MUSICA” (Allegati n.1 e n.2 che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per il Corso suindicato.
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Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2016 – 2017:
Corso per l’Apprendimento Permanente da inserire nel Catalogo di Ateneo ““Philosophy for
children: costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi” – richiedente/Responsabile
Prof.ssa Marina Santi – terza edizione

N. Odg. 4.2

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Vista la delibera del CdA del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per l’Istituzione di un Catalogo di Corsi
per l’Apprendimento Permanente;
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la seguente richiesta di attivazione di un Corso a Catalogo:
- Proponente prof.ssa Marina Santi per il corso dal titolo “PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire
“comunità di ricerca” in contesti educativi” (Allegati n. 1 e n. 2) terza edizione;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’attivazione per il Corso di Apprendimento Permanente proposto da:
Prof.ssa Marina Santi dal titolo “PHILOSOPHY FOR CHILDREN: Costruire “comunità di ricerca” in contesti
educativi” (Allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrale e sostanziale della presente delibera);

2.

di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per il Corso suindicato.

Oggetto: Approvazione budget economico e degli investimenti annuale e triennale (2017-18-19)

N. Odg. 5

UOR: Servizio Contabilità

Omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la previsione è stata realizzata tenendo conto dei proventi/ricavi che si prevede realizzare con
conseguente previsione dei costi articolata nei conti d’ordine per natura in Contabilità Economica Patrimoniale
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(Co.e.p.) con particolare riguardo all’esercizio 2017 sia per quanto riguarda le Assegnazioni sia per quanto
concerne i Progetti (PJ);
Considerata la previsione di Budget sull’utilizzo di una quota dell’ ”Avanzo 2014” per la quale sono stati indicati
specifici conti di costo il cui pareggio viene evidenziato mediante la previsione nello specifico conto di ricavo
A.40.10.50.50.50.90.10 “Utilizzo di riserve di patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria”;
Accertato che i prospetti che si sottopongono ad approvazione confluiscono nel prospetto economico e degli
investimenti, e, una volta effettuato il consolidamento dei dati delle Strutture e dell’Amministrazione Centrale,
parteciperanno alla formazione del Bilancio Unico di previsione Ateneo;
All’unanimità
Delibera
di approvare la previsione di Budget economico e degli investimenti annuale e triennale 2017-2019 (Allegato n.
1) composto da:
-Prospetto relativo alla previsione dei progetti esistenti
-Prospetto relativo ai nuovi progetti
-Prospetto relativo alla previsione delle macroattività e del funzionamento
-Relazione accompagnatoria
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 6

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 4102 del 15.12.2015 e modificato con DR n. 1013 del 11.4.2016;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
- Richiedente Prof. ssa Laura Dal Corso
Acquisto n. 100 copie del volume: “Elementi di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale”, di Marco Lai
Casa editrice: Edizioni Lavoro
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina di € 22,00 cad: € 1.540,00.
La spesa graverà sul conto “Master delle risorse umane” di cui è responsabile la prof.ssa Laura Dal Corso
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa come materiale didattico per corsisti.
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la seguente spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
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- Prof. ssa Laura Dal Corso
Acquisto n. 100 copie del volume: “Elementi di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale”, di Marco Lai
Casa editrice: Editrice Lavoro
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina di € 22,00 cad: € 1.540,00
La spesa graverà sul conto “Master delle risorse umane” di cui è responsabile la prof.ssa Laura Dal Corso
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali Accordo tra il Dipartimento FISPPA e la
School of Philosophy - Renmin University of China (Beijing) - approvazione

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Giordan che relaziona in merito all’Accordo con la
School of Philosophy - Renmin University of China (Beijing).
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Giuseppe Giordan ha presentato una proposta di accordo di collaborazione accademica
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
la School of Philosophy - Renmin University of China (Beijing) (Allegato n. 1);
Considerato che il Responsabile Scientifico dell’Accordo è il prof. Giuseppe Giordan;
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenente le Linee guida per la stipula di
accordi internazionali;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la School of Philosophy - Renmin University of China
(Beijing) (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera), di cui sarà Responsabile
Scientifico il prof. Giuseppe Giordan.

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, escono i rappresentanti degli studenti.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Assegnazione didattica integrativa I semestre

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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 21 luglio 2016 di autorizzazione della messa a bando delle
attività di didattica integrativa dell’a.a. 2016/17;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di didattica integrativa del primo semestre
a.a. 2016-2017 tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. Albo di Ateneo n. 333175
pubblicato in data 25 ottobre 2016 con scadenza 3 novembre 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi l’8 novembre 2016;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa primo semestre a.a. 2016/17;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa primo semestre, a seguito avviso di
procedura comparativa Prot. Albo di Ateneo n. 333175, pubblicato in data 25 ottobre 2016 con scadenza 3
novembre 2016, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente verbale
(allegato n. 1).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) –Richiesta di
attivazione procedura concorsuale (Settore concorsuale 11/C4) – Cofinanziamento
iniziative interdipartimentali

N. Odg. 8

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Daniele Giaretta che ricorda il cotesto di collaborazioni esistenti e
collaudate tra il dipartimento FISPPA e il Dipartimento DISLL sia in merito alla didattica, che ai Centri
interdipartimentali di ricerca e ai Corsi di dottorato..
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/10;
Richiamata la circolare prot. n. 325948 del 11 ottobre 2016 “Linea di intervento Fondo Budget di Ateneo:
“Cofinanziamento iniziative interdipartimentali” con la quale il Pro Rettore Vicario, prof. Giancarlo Dalla Fontana,
comunica che è aperta una call per sottoporre la richiesta di cofinanziamento per progetti di reclutamento di
RTDa, RTDb e PA di interesse interdipartimentale;
Considerato il Progetto elaborato dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dal
titolo “Linguaggio e Comunicazione” che prevede una posizione di RTDb per il settore concorsuale 11/C4 ssd
M-FIL/05 descritto nella Scheda di dettaglio del progetto allegata (Allegato n. 1);
Acquisita la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (Allegato n. 2) riunitasi in data 9
novembre 2016 con la quale si esprime l’interesse del Dipartimento DISLL al Progetto dal Titolo: “Linguaggio e
Comunicazione” con un cofinanziamento pari allo 0.125 p.o.;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore
Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: SSD: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi)
(Scheda Allegato n. 1);
Ritenuto opportuno chiedere il cofinanziamento di Ateneo ai sensi della circolare nella misura di 0.25 p.o.;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a
tempo determinato di Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale Concorsuale
11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: SSD: M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) - Scheda
Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare la richiesta di cofinanziamento con il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari nella misura di
0.125 p.o. e con l’Ateneo nella misura di 0.25 p.o;
3. che la copertura finanziaria della posizione di RTDb, previo ottenimento del cofinanziamento di Ateneo, sarà
così ripartita:
-% Ateneo
0.25 p.o.
-% Dipartimento FISPPA 0.125 p.o.
-% Dipartimento DISLL 0.125 p.o.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Provvedimenti personale docente

N. Odg. 9

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Il Direttore
Presidente al termine della presentazione chiede ai Docenti del Dipartimento di voler informare il Servizio per la
Didattica quando prestano attività di insegnamento presso altre strutture dell’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Paola Milani, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzata ora per allora a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento
retribuito 2 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”;
Considerato che nell’a.a. 2015/2016 sono stati assegnati alla prof.ssa Milani per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 124 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare ora per allora la prof.ssa Milani a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento
retribuito 2 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”;

Premesso che la il prof. Alessio Surian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato ora per allora a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento
retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”;
Considerato che nell’a.a. 2015/2016 sono stati assegnati al prof. Surian per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 129 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare ora per allora il prof. Surian a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento
retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare “ora per allora” la prof.ssa Paola Milani, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/01, a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 2 ore di lezione all’interno del Master
“Governo delle reti e di sviluppo locale”;
2. di autorizzare “ora per allora” il prof. Alessio Surian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03, a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master
“Governo delle reti e di sviluppo locale”.

Oggetto: Assegni di ricerca bando 2016: designazione Commissioni per la selezione

N. Odg. 10

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
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 del 17 ottobre 2016, 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 i Progetti 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.
Pierpaolo CESARONI):
Prof. Pierpaolo Cesaroni (Presidente), Proff. Sandro Chignola e Luca Basso (componenti), prof.Maurizio
Merlo (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico
prof.ssa Valentina GRION):
Prof.ssa Valentina Grion (Presidente), Proff. Monica Fedeli e Marina De Rossi (componenti), prof.ssa
Emilia Restiglian (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico
prof.ssa Stefania MANNARINI):
Prof.ssa Stefania Mannarini (Presidente), Proff. Egidio Robusto e Arianna Palmieri (componenti), prof.ssa
Laura Dal Corso (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof.
Federico Neresini):
Prof. Federico Neresini (Presidente), Proff. Renato Stella e Claudio Riva (componenti), prof. Matteo
Bortolini (supplente).
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di designare la Commissione giudicatrice delle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca anno 2016 per i
Progetti ammessi a finanziamento, nella seguente composizione:
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof.
Pierpaolo CESARONI):
Prof. Pierpaolo Cesaroni (Presidente), Proff. Sandro Chignola e Luca Basso (componenti), prof.Maurizio
Merlo (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico
prof.ssa Valentina GRION):
Prof.ssa Valentina Grion (Presidente), Proff. Monica Fedeli e Marina De Rossi (componenti), prof.ssa
Emilia Restiglian (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico
prof.ssa Stefania MANNARINI):
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Prof.ssa Stefania Mannarini (Presidente), Proff. Egidio Robusto e Arianna Palmieri (componenti), prof.ssa
Laura Dal Corso (supplente).
Composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno (responsabile scientifico prof.
Federico Neresini):
Prof. Federico Neresini (Presidente), Proff. Renato Stella e Claudio Riva (componenti), prof. Matteo
Bortolini (supplente).

Oggetto: Attivazione selezioni assegni di tipo A e designazione Commissioni per la selezione

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
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;
Premesso che sono state presentate la seguenti richieste di emanazione di bando per assegni di ricerca di tipo
A:
Richiedente: Prof.ssa Carla Callegari
Titolo del Progetto : La costruzione del senso dello “spazio vissuto” nella letteratura per l’infanzia
europea dalla metà del Novecento ad oggi. Indagine internazionale storico-comparativa. (Progetto di
Dipartimento bando 2016 )
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
23.593,00).
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito pedagogico.
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.ssa Carla Callegari
prof. Giuseppe Zago

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
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Prof. ssa Monica Fedeli
Prof.ssa Giordana Merlo

(Componente)
(Supplente)

Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Titolo del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
25.953,00).
Requisiti: dottorato di ricerca nell’Area delle Scienze pedagogiche dell’educazione e della Formazione.
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.ssa Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto
(Componente)
Prof. ssa Debora Aquario (Componente)
Prof.ssa Natascia Bobbo (Supplente)

Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Titolo del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
23.593,00).
Requisiti: dottorato di ricerca nell’Area delle scienze statistiche.
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.ssa Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto
(Componente)
Prof. ssa Debora Aquario (Componente)
Prof.ssa Natascia Bobbo (Supplente)

Richiedente: Prof. Michelangelo Vianello
Titolo del Progetto : The origin and development of Occupational Calling (Progetto di Dipartimento
bando 2016 )
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
23.593,00).
Requisiti: dottori di ricerca o dottorandi ammessi all’esame finale.
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. Michelangelo Vianello (Responsabile del Progetto)
prof. Egidio Robusto
(Componente)
prof. Luca Stefanutti
(Componente)
prof. Alberto Voci
(Supplente)
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A per
lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Dipartimento bando 2016 dal titolo La
costruzione del senso dello “spazio vissuto” nella letteratura per l’infanzia europea dalla metà del
Novecento ad oggi. Indagine internazionale storico-comparativa, per la durata di mesi 12;
che la spesa complessiva pari a € 23.593,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto di Dipartimento bando 2016 sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Carla
Callegari;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
.

prof.ssa Carla Callegari (Responsabile del Progetto)
prof. Giuseppe Zago
(Componente)
Prof. ssa Monica Fedeli (Componente)
Prof.ssa Giordana Merlo (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.
2. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per
la prevenzione dell’Istituzionalizzazione (Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
per la durata di 12 mesi;
che la spesa complessiva pari a € 25.953,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto P.I.P.P.I. sopra citato, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto
(Componente)
prof. ssa Debora Aquario (Componente)
prof.ssa Natascia Bobbo (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.
3. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per
la prevenzione dell’Istituzionalizzazione (Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
per la durata di 12 mesi;
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che la spesa complessiva pari a € 23.593,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto P.I.P.P.I. sopra citato, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
prof. Luca Agostinetto
(Componente)
prof. ssa Debora Aquario (Componente)
prof.ssa Natascia Bobbo (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;
4. di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Dipartimento bando 2016 dal titolo:
The origin and development of Occupational Calling, per la durata di 12 mesi;
che la spesa complessiva pari a € 23.593,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progettodi Dipartimento bando 2016 sopra citato, di cui è responsabile scientifico il prof. Michelangelo
Vianello;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Michelangelo Vianello (Responsabile del progetto)
prof. Egidio Robusto
(Componente)
prof. Luca Stefanutti
(Componente)
prof. Alberto Voci
(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.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Inserimento personale in fondi di ricerca

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso:
prof. Antonio Maria Nunziante ( all. 1) Responsabile del Progetto di Ricerca DOR 2016 dal titolo “Sellars and
the European Modern Tradition: the History of Philosophy as the Lingua Franca of Thought”, chiede
l’inserimento della dott.ssa Giovanna Miolli assegnista di ricerca Junior presso il Dipartimento, la dott. Miolli è
attualmente impegnata in un progetto di ricerca di metafilosofia che ha come epicentro la relazione tra l’idea di
filosofia presente in alcuni modelli classici continentali (prnicipalmente Hegel e la filosofia classica tedesca) e
l’attuale dibattito sulla natura della filosofia che si sta svolgendo nella comunità degli studi anglo-americana. La
presenza della dott. Miolli all’interno del Progetto di cui è responsabile il prof. Nunziante garantirebbe un
apporto scientifico competente;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 09 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento della dott.ssa Giovanna Miolli nel progetto di ricerca DOR 2016 dal titolo “Sellars
and the European Modern Tradition: the History of Philosophy as the Lingua Franca of Thought”,– responsabile
scientifico prof. Antonio Maria Nunziante.

Alle ore 16.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 17 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

