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Rep. n.  1/2016      Prot. n.    368     del  1 febbraio 2016 

Verbale n. 12/2015 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Camperio Ciani Andrea  X  

Berti Anna Emilia X   Carrara Massimiliano   X 

Biasutti Franco X   Catapano Giovanni X   

Bimbi Franca  X  Cattani Adelino   X 

Chignola Sandro   X Cisotto Lerida   X 

Contarello Alberta   X Conte Carmine Moreno X   

Da Re Antonio X   De Rossi Marina  X  

De Carlo Nicola Alberto X   Faccio Elena  X  

Felisatti Ettore   X Falvo Rossella   X 

Giaretta Pierdaniele X   Fedeli Monica    X 

Illetterati Luca X   Ferrari Lea  X  

Manganelli Anna Maria   X Frisina Annalisa   X 

Menegoni Francesca   X Giacomini Bruna X   

Milan Giuseppe  X  Gilardi Roberto X   

Milani Paola   X Giordan Giuseppe X   

Milanesi Vincenzo X   Grandi Giovanni   X 

Mosconi Giuseppe   X Guolo Renzo   X 

Neresini Federico X   La Mendola Salvatore   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Maeran Roberta X   

Robusto Egidio   X Malaguti Ilaria X   

Rossitto Cristina X   Mannarini Stefania X   

Sambin Marco X   Merlo Maurizio   X 

Santi Marina X   Mocellin Silvia  X  

Stella Renato   X Nota Laura X   

Xodo Carla   X Nunziante Antonio Maria  X  

Zago Giuseppe   X Petrucco Corrado    X 

Professori straordinari    Porcarelli Andrea X   

Messina Laura   X Romania Vincenzo  X  

Pavan Annalisa   X Sacchetto Devi X   

Voci Alberto X   Saint-Blancat Chantal   X 

Professori associati    Scilironi Carlo X   

Allievi Stefano   X Stefanutti Luca  X  

Armezzani Maria  X  Surian Alessio X   

Bassi Romana   X Testoni Ines   X 

Benetton Mirca X   Toffano Emanuela  X  

Biasin Chiara   X Tomasi Gabriele X   

Biasutti Michele   X Turchi Gian Piero   X 

Bobbio Andrea  X  Tuzzi Arjuna X   

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

Vianello Michelangelo   X Rappresentanti PTA    

Zaggia Cristina  X  Boischio Elisabetta X   

Zamperini Adriano X   Cosimo Roberta X   

Zanato Orietta   X Fiore Laura X   

Ricercatori    Manganaro Elena X   

Agostinetto Luca X   Mocerino Emma X   

Acquario Debora X   Ripamonti Federica X   

Belotti Valerio   X Rappresentanti Studenti    

Bertolo Maria Carla   X Ambrosiani Davide  X  

Bobbo Natascia  X   Baseggio Sandra X   

Bonanno Emiliana   X  Biasin Jacopo  X  

Boros Amedeo   X Biemmi Mattia  X  

Bortolini Matteo  X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Calvo Vincenzo   X Camilloni Fabio  X  

Canova Luigina X   Canesso Annagiulia X   

Cecchinato Graziano   X Corso Sofia  X  

Cesaro Alessandra  X   Costa Alberto  X  

Cesaroni Pierpaolo  X  Costacurta Mirco  X  

Cottone Paolo  X  Dalla Libera Giulia   X 

Crepaldi Maria Grazia   X Fabbris Maddalena  X  

Dal Corso Laura X   Fasolato Andrea  X  

Falco Alessandra X   Favrin Andrea  X  

Gasperi Emma  X   Giannelli Gianmarco  X  

Ghedin Elisabetta  X   Machieraldo Giulia  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Pillon Matteo  X  

Grigenti Fabio  X  Pizziolo Francesca  X  

Grion Valentina   X  Pizzotti Gian Luca  X  

Mangini Enrico   X Ruffato Edoardo  X  

Marogna Cristina   X Scotto Vincenzo  X  

Merlo Giordana  X   Segato Lucia  X  

Mongili Alessandro   X Stefani Maria  X  

Palmieri Arianna   X Trevisiol Margherita  X  

Piva Manlio Celso X   Tumino Matilde  X  

Rametta Gaetano   X Zambon Giovanni  X  

Rangone Marco X   Rappresentanti Assegnisti    

Restiglian Emilia  X   Di Masi Diego  X  

Riva Claudio X   Frison Daniela   X 

Salis Rita Maria Gavina X   Gregianin Alessandra  X  

Sanò Laura   X Ius Marco X   

Sgaramella Teresa Maria X   Magno Emanuela  X  

Soavi Marzia X   Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Trappolin Luca  X  Serbati Anna  X  

Vianello Francesca   X Serbati Sara  X  

Visentin Simone  X   Targhetta Fabio X   

Zanin Valter   X Vianello Francesca Alice X   

Segretario di Dipartimento        

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

 
Alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 10 dell’ordine del giorno  
Entra: Ines Testoni, Laura Sanò, Francesca Vianello 
 

Alla fine del punto 18 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti 
 

Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale tecnico Amministrativo 
Entra: Renato Stella, Michele Biasutti 
 

Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori e i Professori di II fascia 
 
 

 
Ordine del giorno 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 19 novembre 2015  

2 Comunicazioni 

3 Programmazione didattica a.a. 2015-2016:  

 3.1 Nuovi insegnamenti vacanti a.a. 2015-2016: autorizzazione messa a bando 

 3.2 Modifica calendario lauree corsi di studio ante DM 509/99 area pedagogica (ratifica decreto urgente) 

 3.3 Definizione responsabili attività Formative del Corso di studio magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria sede di Verona 

4 Corsi di specializzazione per il conseguimento all’abilitazione all’insegnamento a studenti con disabilità 
(CSAS): autorizzazione alla pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività 
formative di supporto a.a. 2014/15 (ratifica decreto urgente) 

  

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

rappresentanze degli Studenti) 

5 Bando CARITRO 2015: subentro borsista 

6 Proposta nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca 

7 Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 

8 Progetto Erasmus plus “COMPALL”: approvazione proposta nominativi  

9 Progetti di ricerca di Ateneo bando 2015: approvazione atti della Commissione CDPA 

10 Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2015: approvazione atti della Commissione CDPA 

11 Approvazione della proposta progettuale “DOMI_CARE: Domiciliarità, cura e assistenza. Le pratiche di 
caregiving nell'ambito delle malattie croniche e degenerative in provincia di Cagliari” (responsabile 
scientifico prof. Federico Neresini) – ratifica decreto urgente 

12 Approvazione dell’adesione al progetto “Musical-mente” (responsabile scientifico prof. Alessio Surian) – 
ratifica decreto urgente 
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13 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali   

 13.1 VIVIPadova   (Resp. Scientifico  Giuseppe Zago) 

 13.2 PIPPI 5     (Resp. Scientifico Paola Milani) 

 13.3 Convenzione  con ULSS 15 (Resp. scientifico prof. Nicola De Carlo) 

14 Richieste di patrocinio e contributi per iniziative culturali e scientifiche 

15 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

16 Variazioni e storni di bilancio 

17 Svalutazione crediti 

18 Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento - costituzione 

  

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

19 Composizione Commissione didattica di Dipartimento (ratifica decreto urgente) 

20 Percorsi abilitanti speciali (PAS): Nomina referente a.a. 2015-2016 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

21 Programmazione didattica a.a. 2015-2016:  Assegnazione attività di didattica di supporto II semestre a 
seguito avviso di procedura comparativa del 20 novembre  scadenza 3 dicembre 2015 

22 Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 
delle Commissioni giudicatrici 

23 Rinnovo assegno ricerca Ombretta Zanon nell’ambito del progetto P.I.P.P.I.  (responsabile scientifico 
prof.ssa Paola Milani) – ratifica decreto urgente 

24 Relazione sulle attività svolte dal CIGA nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione 
intermedia 

25 Relazione sulle attività svolte dal CIRN nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione 
intermedia 

26 Relazione sulle attività svolte dal CIRSG nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione 
intermedia 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia  

27 Proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gregorio Piaia 

 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la 
dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 novembre 2015 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 11/2015 della seduta del 19 novembre 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 11/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 11/2015 del 19 novembre 2015 nella sua integralità. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Direzione 

 

2.1 
 
Il Direttore Presidente presenta al Consiglio di Dipartimento il Calendario delle riunioni degli Organi collegiali di 
Dipartimento per l’anno 2016 (Allegato n. 1). 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente comunica di aver provveduto con proprio decreto a nominare i  “referenti di sede” per il 
quadriennio 2015 - 2019 con compiti di: coordinatori degli interventi di carattere tecnico di ogni tipologia, sia con 
riferimento agli aspetti di carattere manutentivo ed edilizio che a quelli di organizzazione e gestione dei 
laboratori; di sovraintendenti alla organizzazione della logistica nelle sedi con funzioni di supervisori della 
stessa; di preposti alla sicurezza nelle sedi medesime.  
Il Direttore Presidente informa di aver individuato: 
 

- nella persona del prof. Franco Biasutti il “referente di sede” per i seguenti edifici:, Palazzo del Capitanio, 
sede di Piazza Capitaniato, 3; 

 

- nella persona della prof.ssa Stefania Mannarini il “referente di sede” per i seguenti edifici: Psicologia 1, 
sede di Via Venezia, 8 Proprietà Società Sacro Cuore, Via Belzoni 80/82 e della nuova sede della sezione; 

 

- nella persona della prof.ssa Arjuna Tuzzi il “referente di sede” per i seguenti edifici: Palazzo De Claricini, 
sede di Via Cesarotti, 10/12; 

 

- nella persona del prof. Giuseppe Zago il “referente di sede” per i seguenti edifici: sede di Via Beato 
Pellegrino, 28 –  sede Via degli Obizzi, 23 – via Dondi Dall’Orologio, 4 -  CUR sede di Rovigo, Viale Porta 
Adige, 45. 

 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
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2.3 
 
Il Direttore Presidente informa che è stato proposto il nominativo della prof.ssa Laura Dal Corso quale 
Componente della Commissione Master per la Macroarea 3. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.4 
 
Il Direttore Presidente informa che è stato proposto il nominativo prof.ssa Maria Grazia Crepaldi quale 
rappresentante della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale nelle Commissioni 
Orientamento e Tutorato di Ateneo. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.5 
 
Il Direttore Presidente comunica che a seguito delle dimissioni dalla Commissione paritetica della Scuola di 
Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, presentate in data 25 novembre 2015 dalla prof.ssa Paola 
Milani, è stata designata quale componente della Commissione paritetica della Scuola la prof.ssa Carla Xodo. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.6 
 
Il Direttore Presidente comunica che la dott.ssa Camilla Alice Hawthorne, dottoranda dell’Università di 
California, Berkeley, verrà accolta come dottoranda straniera nel Corso di Dottorato in Scienze Sociali, 
Interazioni, Comunicazione, Costruzioni culturali per svolgere attività di studio dal mese di gennaio a dicembre 
2016. Il referente accademico è la prof.ssa Annalisa Frisina. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.7 
 
Il Direttore Presidente comunica l’approvazione atti delle selezioni per gli assegni di ricerca Senior bando 2015 
di durata biennale, ha visto vincitori i seguenti assegnisti  afferenti al Dipartimento, rispettivamente per le Aree 
Scientifiche: 
 

n. 13 Scienze Storiche, filosofiche e pedagogiche  
dott. Vittorio Morato (supervisore Massimiliano Carrara)  
dott.ssa Melania Bortolotto (supervisore Andrea Porcarelli) 
 

n. 16 Scienze Politiche e Sociali 
dott.ssa Tania Toffanin (supervisore prof. Walter Zanin) 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.8 
 
Il Direttore Presidente comunica che al punto 7.1 del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre è stato 
approvato per mero errore materiale il seguente deliberato al punto 2) “di delegare il Direttore ad esprimere 
pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte di ordinamento didattico e regolamento,  istituzione, 
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attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 
comma 1 lett. a e b dello Statuto di Ateneo, qualora questi siano richiesti con urgenza e non sia possibile 
attendere la successiva delibera del Consiglio; in tale occasione il parere sarà formulato sentiti i coordinatori 
delle quattro sezioni di Dipartimento”; mentre era stato recepito il suggerimento della prof.ssa Crepaldi, di 
sostituire l'ultimo periodo come segue: "in tale occasione il parere sarà formulato sentiti i Presidenti di corso di 
studio". 
 

Pertanto il deliberato della delibera punti 7.1 del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 al punto 2 
risulta essere il seguente: 

2)     di delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte di ordinamento 
didattico e regolamento,  istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio 
di altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di Ateneo, qualora questi siano 
richiesti con urgenza e non sia possibile attendere la successiva delibera del Consiglio; in tale occasione il 
parere sarà formulato sentiti i Presidenti di corso di studio. 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 

 
 
 

 
Oggetto:  Programmazione didattica a.a. 2015-2016: nuovi insegnamenti vacanti e autorizzazione 

messa a bando 
 

 
N. Odg. 3.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori; 
 
Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un 
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2015 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti 
ai professori e ai ricercatori; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del  26 febbraio 2015 che ha assegnato alla prof.ssa Silvia 
Meggiolaro la responsabilità dell’insegnamento “Laboratorio di Statistica sociale” 6 cfu 42 ore nel corso di studio 
in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova per affidamento diretto, su delibera del 
Dipartimento di Scienze Statistiche di sua afferenza, individuandola come docente di riferimento per il corso di 
studio con peso 0,5; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del  23 luglio 2015 che ha assegnato alla prof.ssa Silvia 
Meggiolaro per l’affidamento la didattica integrativa di 2 cfu su 6 dell’insegnamento “Statistica sociale” nel corso 
di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova;  
 
Richiamata nuovamente la delibera del Consiglio di Dipartimento del  26 febbraio 2015 che ha assegnato alla 
prof.ssa Elena Pasqualetto  la responsabilità dell’insegnamento “Diritto del lavoro” 6 cfu 42 ore nel corso di 
studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova per affidamento diretto, su delibera del 
Dipartimento di Diritto Privato e critica del diritto di sua afferenza; 
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Considerata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche del 16 dicembre 2015 che ha 
revocato l’affidamento diretto alla prof.ssa Silvia Meggiolaro a seguito congedo per maternità; 
 
Considerata la rinuncia della prof.ssa Silvia Meggiolaro alla didattica integrativa dell’insegnamento di Statistica 
sociale Prot. n. 4696 del 30 novembre 2015; 
 
Considerato che la prof.ssa Silvia Meggiolaro, docente di riferimento per il corso di studio di Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova con peso 0,5, non è indispensabile ai fini 
dell’accreditamento del corso di studio; 
 
Considerata la comunicazione del 10/12/2015 del Dipartimento di Diritto Privato e critica del diritto che ha 
chiesto la modifica della copertura dell’insegnamento “Diritto del lavoro” 6 cfu 42 ore nel corso di studio in 
Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova da affidamento diretto a compito didattico 
istituzionale, a seguito della presa di servizio dal 1 ottobre 2015 della prof.ssa Elena Pasqualetto  come 
professore associato; 
 
Considerata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario del 15 
dicembre 2015 che ha assegnato per compito didattico istituzionale 4 crediti su 6 dell’insegnamento 
“Criminologia e politica criminale” nel Corso di studio in” Culture, formazione e società globale “alla Prof.ssa 
Debora Provolo; 
 
Ritenuto opportuno aggiornare le copertura degli insegnamenti a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di prendere atto della revoca dell’affidamento diretto alla prof.ssa Silvia Meggiolaro dell’insegnamento 

“Laboratorio di Statistica sociale”  e della rinuncia della stessa alla didattica integrativa nell’insegnamento di  
“Statistica sociale”  nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione  sede di Padova e di 
autorizzare la messa a bando di entrambi al fine di una nuova assegnazione; 
 

2. di modificare la modalità di copertura dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nel corso di studio in studio in 
Scienze dell’educazione e della formazione  sede di Padova assegnato alla prof.ssa Elena Pasqualetto da 
“affidamento diretto” a “compito didattico istituzionale”; 

 
3. di assegnare per compito didattico istituzionale alla Prof.ssa Debora Provolo 4 crediti su 6 dell’insegnamento 

“Criminologia e politica criminale” nel Corso di studio in” Culture, formazione e società globale. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica: modifica calendario lauree corsi di studio ante DM 509/99 area 

pedagogica (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 3.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
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Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato i calendari delle 
lauree a.a. 2015-2016 e in particolare il calendario della laurea quadriennali ante riforma di area pedagogica; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep.426 del 1/12/2015 (Allegato n. 1) ha modificato il periodo di 
discussione della sessione straordinaria nel calendario tesi quadriennali ante riforma di area pedagogica da 29 
febbraio -11 marzo 2016 a 29 febbraio – 21 marzo 2016; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 426 del 1/12/2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente,  Rep. 426/2015 del 1/12/2015, che ha modificato il periodo di discussione della 
sessione straordinaria nel calendario tesi quadriennali ante riforma di area pedagogica da 29 febbraio - 11 
marzo 2016 a 29 febbraio – 21 marzo 2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: definizione responsabili attività Formative del 

Corso di studio magistrale in Scienze della Formazione Primaria sede di Verona 
 

 
N. Odg. 3.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»; 
 
Visto l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere tra l’Università di Padova e l’Università di Verona 
per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, 
n. 249);  
 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di 
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività 
formativa; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 che ha approvato l’Offerta didattica 
per l’a.a. 2015-2016, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria, Interateneo con l’Università degli Studi di Verona; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/4/2015 che ha definito i responsabili per compito 
didattico istituzionale e affidamento diretto delle attività formative del corso di studio in Scienze della 
Formazione Primaria presso la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona; 
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Richiamate le delibere del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona del 
9/09/2015 e 18/11/2015, che hanno assegnato per affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 legge 
240/2010 gli insegnamenti ancora vacanti nel corso di studio di Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Padova, erogati presso la sede di Verona, secondo l’Accordo di collaborazione 
interuniversitario in essere; 
 
Ritenuto opportuno definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione 
Primaria erogate presso la sede di Verona; 
 
All’unanimità 

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

 
Oggetto:  Corsi di specializzazione per il conseguimento all’abilitazione all’insegnamento a studenti 

con disabilità (CSAS): autorizzazione alla pubblicazione della procedura comparativa per 
l’assegnazione delle attività formative di supporto a.a. 2014/15 

 

 
N. Odg. 4 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n.432 Prot. n.4910 del 9 dicembre 2015 ha autorizzato la 
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative di supporto all’interno del 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2014-2015; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 432 Prot. n.4910 del 9 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente, Rep. n. 432 Prot. n.4910 del 9 dicembre 2015, di autorizzazione alla 
pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative di supporto all’interno del 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2014-2015 
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
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Chiede la parola la dott.ssa Chiara Voutcinitch, Segretario di Dipartimento, per ringraziare il Personale Tecnico 
Amministrativo per l’impegno dimostrato durante l’anno che sta per concludersi, in particolare un sentito 
ringraziamento è indirizzato al Servizio Contabile che ha garantito una continuità di servizio nonostante le 
difficoltà legate al passaggio dalla Contabilità finanziaria alla Contabilità economico patrimoniale dell’Ateneo. 
Difficoltà dovute alla necessità di dare risposta alle richieste dei fornitori e del Personale Docente in un 
momento di trasformazione e in presenza di un software completamente nuovo, implementato senza sufficiente 
formazione e assistenza. 
Il Direttore Presidente coglie l’occasione per ringraziare la dott.ssa Voutcinitch per la capacità e la 
professionalità costantemente dimostrate. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Bando CARITRO 2015: subentro borsista 
 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, rivolto a giovani ricercatori che 
intendano svolgere attività di ricerca di elevato profilo presso realtà che agiscono nell’ambito della ricerca 
scientifica (Allegato n. 1); 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2015 con cui è stata approvata la 
partecipazione al progetto “I.d.e.(e) in fermento: ricerca-intervento sugli esiti finali e prossimali degli Interventi 
Domiciliari Educativi a Trento” (Allegato n.2); 
 
Preso atto della lettera di rinuncia della borsista dott.ssa Marzia Saglietti (Allegato n.3); 
 
Vista la comunicazione con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto accetta il subentro del 
dott. Andrea Petrella quale borsista nell’ambito del progetto “I.d.e.(e) in fermento: ricerca-intervento sugli esiti 
finali e prossimali degli Interventi Domiciliari Educativi a Trento” (Allegato n.4); 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di prendere atto della rinuncia della dott.ssa Marzia Saglietti; 
 

2. di approvare il subentro del dott. Andrea Petrella quale borsista nell’ambito del progetto “I.d.e.(e) in 
fermento: ricerca-intervento sugli esiti finali e prossimali degli Interventi Domiciliari Educativi a Trento”. 
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Oggetto: Proposta nomina nuovo responsabile scientifico in Progetti di ricerca 
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta pervenuta dal prof. Vincenzo Pace (Allegato n. 1), di trasferire la titolarità di fondi di ricerca con 
disponibilità residue al prof. Renzo Guolo; 
 
Considerato che le tematiche di ricerca del prof. Pace si collegano ai temi di ricerca trattati dal prof. Guolo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare il prof. Renzo Guolo quale responsabile scientifico  per i Progetti di ricerca, di cui alla richiesta del 
prof. Vincenzo Pace (Allegato n. 1). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Chiusura Progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione 
 

 
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 

 

Vista la richiesta del prof. Michele Biasutti di destinazione di economie derivanti dai seguenti Progetti conclusi 
(Allegato n. 1); 
 
- “Licence-Master professionne/s en psychologie sociale pour intervenir auprès des publics migrants en 

Russie,Ukraine et au Kazakhstan (LMPSM)”, il cui contratto è stato stipulato dal coordinatore Università 
“Alexandru Ioan Cuza” il 27 settembre 2011;  

 

- “Reorient University Curricula to Address Sustainability (RUCAS)”, il cui contratto è stato stipulato dal 
coordinatore Università di Creta il 12 ottobre 2010; 

 
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); 
 
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai Progetti RUCAS ed LMPSM; 
 
Visti i prospetti di ripartizione relativi ai Progetti di cui in narrativa (Allegati nn.2 e 3); 
 
Considerato che entrambi i Progetti possono essere sottoposti a controlli ed audit della Commissione Europea 
nei cinque anni successivi all’incasso del saldo finale; 
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Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
All’unanimità 

Delibera  
 

1. di esprimere parere favorevole alla destinazione dell’ 80% delle economie del progetto RUCAS pari ad 
euro 18.338,02  e dell’80% delle economie del progetto LMPSM pari ad Euro 4.330,54 ad  attività di ricerca 
istituzionale del prof. Michele Biasutti; 

 
2. di rendere disponibile, in via prudenziale,  il 20% delle economie del progetto RUCAS pari ad euro 

4.692,73 a partire dal  1/05/2020 e del 20% delle economie del progetto LMPSM pari ad Euro 1.082,63 a 
partire dal 1/10/2018 per  attività di ricerca istituzionale del prof. Michele Biasutti. 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Progetto Erasmus+ “COMPALL”: approvazione nominativi studenti coinvolti 
 

 
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 progetto “COMPALL - Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning”, finanziato nell’ambito del 
programma Erasmus+; 
 
Visto l’art.3 comma 1 lettera f del Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep. 
431/2014); 
 
Visto l’art 8.4 comma 1 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilita’ (D.Rep. 
2424/2000); 
 
Preso atto dell’intenzione di partecipare alla International Winter School “Comparative Studies in Adult and 
Lifelong Learning”, nell’ambito del progetto COMPALL, da parte degli studenti: Fabio Camilloni, Julia di Campo, 
Elisa Borgato, Ilaria Scocco e Andrea Tomasevic; 
 
Visto il parere favorevole della responsabile scientifica del progetto COMPALL, prof.ssa Monica Fedeli; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare la partecipazione al progetto COMPALL degli studenti: Fabio Camilloni, Julia di Campo, Elisa 

Borgato, Ilaria Scocco e Andrea Tomasevic. 
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Oggetto: Progetti di Ricerca di Ateneo Bando 2015: approvazione atti della Commissione CDPA 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo; 
 
Visto il Bando Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2015; 
 
Preso atto che sono state presentate n. 10 richieste di Progetti di Ricerca di Ateneo e che due progetti sono 
stati ritirati dopo la presentazione; 
 
Richiamata la Relazione Finale (Allegato 1) della Commissione Dipartimentale Progetti Assegni (CDPA) 
riguardante la selezione delle n. 8 richieste di  Progetti di Ricerca di Ateneo;   
 
Preso atto che la CDPA propone di ammettere al finanziamento le richieste dei seguenti docenti: 
 
Chiara Biasin; 
Michele Biasutti; 
Rossella Falvo; 
Roberto Gilardi; 
Cristina Rossitto; 
Alessio Surian; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare integralmente la Relazione Finale (Allegato n. 1) della Commissione Dipartimentale Progetti 
Assegni (CDPA) e di proporre l’ammissione al finanziamento delle richieste dei seguenti docenti: 
 

Chiara Biasin 
Michele Biasutti 
Rossella Falvo 
Roberto Gilardi 
Cristina Rossitto 
Alessio Surian 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto:  Progetti per Assegni di Ricerca Junior bando 2015: approvazione atti della Commissione 

CDPA 
 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo; 
 
Visto il Bando Progetti per Assegni di Ricerca Junior – Anno 2015; 
 
Preso atto che sono state presentate n. 17 richieste di Progetti per Assegni di Ricerca Junior e che una richiesta 
è stata ritirata dopo la presentazione; 
 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento, nella riunione del 22 ottobre 2015, ha approvato la richiesta di 
modifica dei proff. Faccio, Pasqualotto e Vianello di trasformare la richiesta di assegno annuale in assegno 
biennale; 
 
Richiamata la Relazione Finale (Allegato 1) della Commissione Dipartimentale Progetti Assegni (CDPA) 
riguardante la selezione delle n. 16 richieste di  Progetti per Assegni di Ricerca Junior;   
 
Preso atto che la CDPA propone di ammettere al finanziamento le richiesta dei seguenti docenti: 
 
Stefano Allievi; 
Cristina Marogna; 
Giuseppe Milan; 
Antonio Maria Nunziante; 
Giangiorgio Pasqualotto; 
Egidio Robusto; 
Luca Trappolin; 
 
Considerato che il finanziamento dei sette assegni supera di 2.548,00 euro il budget disponibile; 
 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento ha accettato di integrare sul bilancio del Dipartimento la copertura 
dell’importo del settimo assegno in graduatoria (responsabile scientifico prof.ssa Cristina Marogna) per un 
ammontare di Euro 2.548,00 annuo; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
1. di approvare integralmente la Relazione Finale (Allegato 1) della Commissione Dipartimentale Progetti 

Assegni (CDPA) e di proporre l’ammissione al finanziamento delle richieste dei seguenti docenti:  
 

Stefano Allievi; 
Cristina Marogna; 
Giuseppe Milan; 
Antonio Maria Nunziante; 
Giangiorgio Pasqualotto; 
Egidio Robusto; 
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Luca Trappolin; 

 
2. di approvare l’integrazione su bilancio del Dipartimento a copertura dell’importo del settimo assegno in 

graduatoria (responsabile scientifico prof.ssa Cristina Marogna) per un ammontare di Euro 2.548 annuo 
con fondi derivanti da ritenute del Dipartimento su progetti di ricerca. 

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

 
Oggetto:  Approvazione della proposta progettuale “DOMI_CARE: domiciliarità, cura ed assistenza. 

Le pratiche di caregiving nell’ambito delle malattie croniche e degenerative in provincia di 
Cagliari” (responsabile scientifico prof. Federico Neresini)  - ratifica decreto urgente  

 

 
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 
 
Richiamato il Bando Annuale “Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa” della Fondazione Banco di 
Sardegna (allegato 1); 
 
Considerato il progetto “DOMI_CARE: Domiciliarità, cura e assistenza. Le pratiche di caregiving nell'ambito 
delle malattie croniche e degenerative in provincia di Cagliari” di cui è responsabile scientifico il prof. Federico 
Neresini (allegato 2); 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento per via telematica;  
 
Richiamato lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l‘art. 46 comma 4, ai sensi del quale ii Direttore adotta, in 
situazioni di urgenza e sentita Ia Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile; 
 
Considerata l’urgenza e quindi l’impossibilità di attendere il Consiglio di Dipartimento per l’approvazione della  
proposta progettuale “DOMI_CARE: domiciliarità, cura ed assistenza. Le pratiche di caregiving nell’ambito delle 
malattie croniche e degenerative in provincia di Cagliari”  , ricorrendo al Decreto urgente Rep. 415 Prot. n. 4587 
del 24/11/2015 per tale adempimento;  
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 415 Prot. n. 4587 del 24/11/2015 (Allegato n. 3); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 415 Prot. n. 4587 del 24/11/2015 (Allegato n. 3, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera). 
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Oggetto:  Approvazione adesione progetto “Musical-mente” (responsabile scientifico prof. Alessio 

Surian)  - ratifica decreto urgente  
 

 
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 

 

Considerata la richiesta di adesione al progetto “Musical-mente” pervenuta dalI’Istituto Comprensivo Statale di 
Camposampiero “Giuseppe Parini” (allegato 1);  
 
Visto il bando MIUR “Promozione della cultura musicale nella scuola” (allegato 2);  
 
Visto l’interesse manifestato dal prof. Alessio Surian a partecipare al progetto “Musical-mente” (allegato 3); 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento per via telematica;  
 
Richiamato lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l‘art. 46 comma 4, ai sensi del quale ii Direttore adotta, in 
situazioni di urgenza e sentita Ia Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile;  
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 414 Prot. n. 4586 del 24/11/2015 (Allegato n. 4); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 414 Prot. n. 4586 del 24/11/2015 (Allegato n. 4, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera). 
 

 
 
 

 
Oggetto:  Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: Progetto “VIVI Padova” resp. 

scientifico Prof. Giuseppe Zago 
 

 
N. Odg. 13.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

 

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

Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che il Comune di Padova Settore Servizi Sociali ha sottoposto al Dipartimento una Convenzione 
avente per oggetto la realizzazione di attività seminariali e di laboratorio nel Museo dell'Educazione nell’ambito 
di “ViviPadova 2015/16” (Allegato n. 1), il cui responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Zago; 
 
Considerato che il corrispettivo pattuito è pari ad € 1.750,00 a copertura di tutti i costi previsti dalla 
Convenzione;  
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Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
2424/2000); 
 
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 espresso dalla Giunta di Dipartimento nella riunione del 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la proposta di Convenzione del Comune di Padova Settore Servizi Sociali avente per oggetto la 
realizzazione di attività seminariali e di laboratorio nel Museo dell'Educazione nell’ambito di “ViviPadova 
2015/16”, il cui responsabile scientifico è il prof. Zago. Il corrispettivo richiesto al Comune di Padova è pari ad € 
1.750,00. 
 
 
 

 
Oggetto:  Approvazione Protocollo d'intesa PIPPI 5 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Milani 
 

 
N. Odg. 13.2 

 
 

 
UOR:   Servizio  Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è stata presentata al Dipartimento una proposta progettuale da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali riguardante la stipula di una convenzione con allegato il programma di intervento e il 
prospetto del piano dei costi che sono parte integrante del contratto (Allegato n.1), che rappresenta la 
continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 
2016-2017 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali per un finanziamento previsto che 
ammonta a € 498.159,90 con Responsabile Scientifico prof.ssa Paola Milani; 
 
Visto lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione per contratti non rilevanti ai fini IVA con costi 
del personale riconosciuti contenente gli elementi essenziali del preventivo dei costi (allegato 2); 
 
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) e sue modifiche; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare e autorizzare la stipula del Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione) – anni 2016-2017 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali per un 
finanziamento previsto che ammonta ad € 498.159,90. 
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Oggetto: Convenzione con ULSS 15 di Cittadella (Resp. Scientifico Prof. Nicola De Carlo) 
 

 
N. Odg. 13.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta presentata dal Prof. Nicola Alberto De Carlo di stipulare una convenzione per attività di ricerca 
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e 
l’Azienda ULSS 15 di Cittadella dal titolo” “Ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
 
Accertata la disponibilità dell’Azienda ULSS 15 di Cittadella a procedere con la stipula della convenzione 
summenzionata; 
 
Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
1953/95 e successive modifiche); 
 
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 di Dipartimento riunitasi il 14 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

 
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 15 di Cittadella per l’attività di ricerca dal titolo: 
“Ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. 
 
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il prof. Nicola Alberto De Carlo. 
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 12 mesi. 
Per tale attività l’Azienda ULSS 15 di Cittadella corrisponderà la somma complessiva di € 24.000,00 lordi 
finalizzati al finanziamento di n. 1 assegno per l’attività di ricerca dal titolo: “Il Ruolo dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS)” della durata di 12 mesi. 
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario, all’atto della stipula della presente convenzione. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative scientifiche e  culturali (I 

semestre 2016)  
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizio  Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci, coordinatore della Commissione per la ricerca, che 
illustra al Consiglio la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 12/2015 del 17 dicembre 2015 

pag.20  

 
Viste 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; 
 
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
27 marzo 2013; 
 
Richiamata la delibera n.16 del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio 2014 con cui sono stati definiti tre tipi di 
iniziative finanziabili: 
a. singole conferenze/seminari: finanziabili fino ad un massimo di € 500,00 
b. convegni/ cicli di seminari finanziabili fino ad un massimo di € 2.000,00 
c. workshop esplorativi interSezioni finalizzati all’avvio di nuovi progetti di ricerca di interesse del Dipartimento; 
 
Considerato che sono state presentate 17 richieste di contributo per un ammontare complessivo di 23.596 Euro 
(Allegato 1); 
 
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio: 
- prof.ssa Franca Bimbi per la Mostra “Memorie e storie di bambini e bambine attraverso oggetti, luoghi, parole”. 
L’evento si svolgerà il giorno 18 dicembre 2015 presso la Scuola Elementare di Mortise – Padova; 
 
Acquisito il parere della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 16 dicembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare le richieste di cui alla tabella allegata (Allegato n. 1) per un ammontare complessivo di 

21.251,00 Euro; 
 

2. di concedere il patrocinio alle iniziative in oggetto; 
 
3. di chiedere al prof. Tomasi di presentare la richiesta per il finanziamento dell’iniziativa “Sfere di valori (arte, 

etica, religione)” nell’ambito delle iniziative proposte dai Corsi di Studio ed appositamente finanziate, visto 
che le attività previste si svolgerebbero all’interno del corso di Storia dell’estetica per la Laurea Magistrale in 
Scienze Filosofiche. Il Dipartimento si riserva di deliberare in merito al finanziamento dell’iniziativa in una 
successiva adunanza, dopo l’esito della richiesta di cui sopra da parte del prof. Tomasi. 

 

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

 
Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95  
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio 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. 2424 del 24 marzo 2000; 
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Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per la stipula di contratti di edizione:  
 
-Richiedente: Prof. Marina Santi 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo “Inclusive Development and Enhancing pedagogy at 
University (IN_DEEP UNIVERSITY): A Community-Based Participatory Research Project with 
Students with disabilities” (Bando 2012) 
Titolo provvisorio: IN-DEEP UNIVERSITY Inclusive Development and Enhancing pedagogy at University 
Editore: “Padova University Press” 
Pagine: 200 in carta patinata opaca da gr. 90 in b/n; 
Formato: 17x24 cm; 
Copertina a 4/0 colori su carta patinata da gr. 300, plastificazione opaca, brossura fresata; 
Contributo della spesa richiesto: euro 1.920,00; 
La spesa graverà sul fondo relativo al Progetto di Ricerca di Ateneo  Bando 2012, di cui e’ referente scientifico 
la Prof. Marina Santi. 
Tiratura: 300 copie 
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato 
all’Editore. 
 
Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per acquisto volumi: 
 
- Richiedente Prof.ssa Francesca Vianello 
Acquisto n. 18 copie del volume “Per uno stato che non tortura” 
Curatori del volume: S. Santorso e C. Peroni 
Casa editrice: Mimesis Edizioni  
Prezzo di copertina € 20,00 - sconto 25%  
Costo totale con sconto autore: euro 270,00 
La spesa graverà sui fondi VIAN_EPPR_P13_01 “La Polizia Penitenziaria in Veneto” di cui è responsabile la 
Prof.ssa Francesca Vianello  
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
- Richiedente Prof. Luca Illetterati 

Acquisto n. 50 copie del volume della Dott.ssa Michela Bordignon “Ai limiti della verità. Il problema della 
contraddizione nella logica di Hehel”  

Casa editrice: Edizioni ETS  

Costo totale scontato: euro 840,00 

La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è responsabile il Prof. Luca Illetterati 

Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 

Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
All’unanimità 

Delibera  
 

1. di approvare la spesa di € 1.920,00 per la stipula di contratti di edizione relativa alla pubblicazione nell’ambito 
del Progetto di Ricerca di Ateneo “Inclusive Development and Enhancing pedagogy at University (IN_DEEP 
UNIVERSITY): A Community-Based Participatory Research Project with  
Students with disabilities” (Bando 2012) di cui è referente scientifico la Prof. Marina Santi. 
Titolo provvisorio: IN-DEEP UNIVERSITY Inclusive Development and Enhancing pedagogy at University 
Editore: “Padova University Press”; 

 
2. di approvare la spesa di € 270,00 per acquisto di n. 18 copie del volume “Per uno stato che non tortura” a 

cura di S. Santorso e C. Peroni - Casa editrice: Mimesis Edizioni; da imputare sui fondi  
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VIAN_EPPR_P13_01 “La Polizia Penitenziaria in Veneto” di cui è responsabile la Prof.ssa Francesca 
Vianello; 

 
3. di approvare la spesa complessiva di euro 840,00 per acquisto di n. 50 copie del volume della Dott.ssa 

Michela Bordignon “Ai limiti della verità. Il problema della contraddizione nella logica di Hehel” - Casa 
editrice: Edizioni della Normale – Pisa; da imputare sui fondi ex 60% di cui è responsabile il Prof. Luca 
Illetterati. Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerate le variazioni di budget conseguenti a maggiori proventi relativi ad entrate proprie connesse a 
Progetti (Allegato 1); 
 
Considerate le variazioni di budget sulla macroattività “Prestazioni a pagamento” per maggiori proventi (Allegato 
2); 
 
Considerate le variazioni di crediti connessi ad accertamenti derivanti da esercizi precedenti e soggetti a 
revisione in quanto i costi sostenuti per i Progetti sono risultati inferiori a quanto preventivato, con conseguente 
riduzione dell’assegnazione (Allegato 3); 
 
Considerate le variazioni connesse al conguaglio anno 2015 relativo alle assegnazioni di Ateneo riguardanti le 
macroattività “Ricerca”, “Didattica” e “Funzionamento” (Allegato 4); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ratificare i Decreti effettuati dal Direttore con  provvedimenti di urgenza (Decreti Rep. 289-prot. 3078 del 
30/07/15, Rep. 290-prot. 3080 del 30/07/15,  Rep. 291-prot. 3090 del 31/07/15, Rep. 306-prot. 3349 del 
09/09/15, Rep. 307-prot. 3350 del 09/09/15, Rep. 385-prot. 4812 del 26/10/15, Rep. 390-prot. 4239 del 
27/10/15, Rep. 411-prot. 4545 del 20/11/15 e Rep. 439-prot. 4926 del 10/12/15) relativi a  variazioni di 
budget conseguenti a maggiori proventi in riferimento  ad entrate proprie connesse a Progetti riepilogati 
nell’allegata tabella (Allegato 1); 

 
2. di ratificare i Decreti effettuati dal Direttore con  provvedimenti di urgenza (Decreti Rep. 288-prot. 3067 del 

28/07/15 e Rep. 410-prot. 4543 del 20/11/15) relativi  alle variazioni di budget sulla  macroattività 
“Prestazioni a pagamento” per maggiori proventi, riepilogati nell’allegata tabella (Allegato 2); 

 
3. di ratificare le variazioni di crediti connessi ad accertamenti derivanti da esercizi precedenti e soggetti a 

revisione in quanto i costi sostenuti per i Progetti sono risultati inferiori a quanto preventivato, con 
conseguente riduzione dell’assegnazione (Allegato 3); 

 
4.   di prendere atto delle variazioni connesse al conguaglio anno 2015 relativo alle assegnazioni di Ateneo 

riguardanti le macroattività “Ricerca”, “Didattica” e “Funzionamento” (Allegato 4). 
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Oggetto Svalutazione crediti 
 

 
N. ODG 17 

  
UOR: Servizi Contabili 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerata la necessità di definire lo stato patrimoniale iniziale di Ateneo all’1.1.2015 in Contabilità Economico 
Patrimoniale; 
 
Considerata la necessità di procedere alla riconciliazione dei crediti del Dipartimento Fisppa dal vecchio sistema 
di contabilità Cia al nuovo sistema di contabilità  U-Gov; 
 
Verificato che nel bilancio del Dipartimento sono risultati attivi i seguenti accertamenti di entrate: 
- N. 2003/305 del 23.12.2003 per  € 15.400,00 – Debitore: Università degli Studi di Ferrara – cofinanziamento 

prin 2003 – Responsabile prof. Luciano Galliani; 
- N. 2006/69 de 13.4.2006 per € 37.143,49,00 – Debitore: Chronos SpA – per progetto Equal Cradle It-G2-

Ven-046 “Proactive Cycle for Local Knolowledge qualification: District learning” – Responsabile Prof. Luciano 
Galliani; 

 
Considerato che i fascicoli relativi al recupero di entrambi i crediti sono depositati  presso il Servizio Legale di 
Ateneo e che da una verifica risulta quanto segue:  
- Credito nei confronti dell’Università degli Studi di Ferrara: il credito risulta seguito dall’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Venezia, la quale, nonostante i pregressi solleciti, non ha ancora comunicato l’esito delle 
attività intraprese; 

- Credito nei confronti Chronos SpA: il credito risulta ammesso in chirografo al fallimento della società 
Innovazione Impresa Srl (già Chronos SpA) 

 
Valutata la vetustà del credito nei confronti dell’Università degli Studi di Ferrara; 
 
Valutata l’ammissione al fallimento in qualità di creditore chirografaro; 
 
Considerato che in fase di definizione del Patrimonio netto  del Dipartimento si è proceduto a svalutare al 100%  
il credito verso l’Università degli Studi di Ferrara; e all’80% il credito nei confronti della Ditta Innovazione 
Impresa Srl (già Chronos SpA); 
 
Considerato che, a compensazione delle presunte minori entrate, sono stati accantonati  complessivamente €  
52.543,49 derivanti da risorse ancora disponibili nel progetto Equal Cradle it-G2-Ven-046 (€ 37.143,49) e da 
economie di progetti di ricerca cui è responsabile il Prof. Luciano Galliani (€ 15.400,00); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di procedere alla svalutazione del credito nella misura del 100% (€ 15.400,00) in considerazione della 
vetustà del credito  in riferimento al credito nei confronti dell’Università degli Studi di Ferrara; 
 

2. di procedere alla svalutazione del credito nei confronti della ditta Innovazione Impresa Srl (già Chronos 
SpA) nella misura dell’80% (€ 29.714,79) poiché il credito risulta ammesso in chirografo al fallimento della 
società. 
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Oggetto: Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento - costituzione 

 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento di Dipartimento con particolare riferimento all’art. 6 comma 6; 

Ritenuto opportuno costituire per il quadriennio 2015 – 2019 la Commissione Orientamento e Tutorato del 
Dipartimento; 

Considerata la proposta di costituire la Commissione nella seguente composizione: Anna Maria Manganelli, 
Claudio Riva, Antonio Maria Nunziante e Giuseppe Zago; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di costituire la Commissione Orientamento e Tutorato nella seguente composizione:  
 
Anna Maria Manganelli 
Claudio Riva 
Antonio Maria Nunziante 
Giuseppe Zago                   (Coordinatore) 
 
 
 
 
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: Commissione Didattica di Dipartimento: nomina componenti (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 19.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di pari oggetto del 19 novembre 2015; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep.427 del 1/12/2015 ha nominato, su proposta della Giunta di 
Dipartimento del 30 novembre 2015, la componente rappresentativa del personale docente e di tutte le aree 
disciplinari nella Commissione didattica di Dipartimento; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 427del 1/12/2015; 
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All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 427/2015 del 1/12/2015 di nomina della componente rappresentativa del 
personale docente e di tutte le aree disciplinari nella Commissione didattica di Dipartimento (Allegato n. 1, che 
fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).  
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Commissione per la Ricerca di Dipartimento: nomina componenti (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 19.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di pari oggetto del 19 novembre 2015; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep.428 del 2/12/2015 (allegato 1) ha nominato, su proposta 
della Giunta di Dipartimento del 30 novembre 2015, la componente rappresentativa del personale docente e di 
tutte le aree disciplinari nella Commissione per la Ricerca di Dipartimento; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 428 del 2/12/2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 428/2015 del 2/12/2015 di nomina della componente rappresentativa del 
personale docente e di tutte le aree disciplinari nella Commissione per la Ricerca di Dipartimento, (Allegato n. 1, 
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Nomina Referente PAS area comune a.a. 2015-2016 
 

 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/249_2010.pdf
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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”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  25 marzo 2013, n. 81, avente ad 
oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 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”, ed in particolare l’art. 4 – Modificazioni dell’articolo 15 del D.M. 249 del 2010, 
nel quale vengono introdotti i “percorsi formativi abilitanti speciali” e la Tabella 11-bis; 

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

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

Vista la delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2013; 

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2015 che ha approvato l’attivazione dei Percorsi 

Abilitanti Speciali - area comune per l’a.a. 2015-2016; 

 

Ritenuto opportuno nominare il docente Referente dei Percorsi Abilitanti Speciali – area comune per l’anno 

accademico 2015-2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

di proporre la nomina della prof.ssa Lerida Cisotto quale Referente dei Percorsi Abilitanti Speciali– area comune 

per l’anno accademico 2015-2016. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 

 

 
Oggetto: Assegnazione attività di didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa 

del 20 novembre 2015 con scadenza 3 dicembre 2015 
 

 
N. Odg. 21 

 
 

 
UOR: Servizio Didattica 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/249_2010.pdf
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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 5.11.2012;  

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 di autorizzazione della messa a bando 
delle attività formative di supporto per il secondo semestre a.a. 2015/16; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 294700 pubblicato in data 20/11/2015; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 3 dicembre al 10 
dicembre 2015; 
 
Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di supporto secondo semestre a.a. 2015/16; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare le attività formativa di supporto per il secondo semestre a.a. 2015/16 come indicato nella tabella 
allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del verbale. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e 

designazione delle Commissioni giudicatrici 
 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  
 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  
 
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  
 
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
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Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli  
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 è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:  
 
Richiedente: Prof. Nicola De Carlo 
Convenzione con ULSS 15 dal titolo: ”Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
23.463,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca. 
 
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof. Nicola De Carlo   (Responsabile del Progetto)  
prof. Laura Dal Corso     (Componente) 
Prof. Alessandra Falco   (Componente)  
Prof. Alberto Voci          (Supplente)  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo  

svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della Convenzione con ULSS 15 dal titolo: ”Il ruolo dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)” . Durata: 12 mesi;  

 
2. che la spesa complessiva pari a € 23.463,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del-  

la convenzione con l’ULSS 15 di cui è responsabile scientifico il prof. Nicola De Carlo;  
 
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

Prof. Nicola De Carlo   (Responsabile del Progetto)  
Prof. Laura Dal Corso     (Componente) 
Prof. Alessandra Falco   (Componente)  
Prof. Alberto Voci          (Supplente)  

 
4. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo  

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

provvedimento alla scadenza del bando;  
 
6. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  

si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 
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Oggetto: Rinnovo assegno di ricerca Ombretta Zanon nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. (responsabile 

scientifico prof.ssa Paola Milani) – ratifica decreto urgente 
 

 
N. Odg. 23 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 28 novembre 2014 Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata (Fisppa) ha emanato il bando per un assegno di ricerca Grant di 12 mesi relativo al 
Progetto di ricerca P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione 
(consolidamento e ampliamento) di cui è responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani; 
 
Preso atto che la dott.ssa Ombretta Zanon è risultata vincitrice dell’assegno e in data 23 dicembre 2014 ha 
stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015; 
 
Considerata la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Paola Milani in data 30 novembre 2015, con la quale chiede un 
rinnovo di 12 mesi (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) motivata dall’estensione del Programma P.I.P.P.I. 
alle Regioni italiane (Allegato n. 1);  
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con Decreto Rep. 2307/2014 
del 7.8.2014 che prevede all’art. 33 comma 1 che “il contratto puo’ essere rinnovato una sola volta per la durata 
di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all’attività di ricerca sia strettamente necessaria al 
raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere” e al successivo comma 2 che “il 
rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell’attività solta 
dall’assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso” ; 
 
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di Euro 23.463,00 al lordo degli oneri finanziari a carico 
dell’assegnista sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 431 Prot. n. 4881 del 04/12/2015 ((Allegato n. 2); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. 431  Prot. n. 4881 del 04/12/2015 (Allegato n. 2), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto:  Relazione sulle attività svolte dal CIGA nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della 

valutazione intermedia 
 

 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

Il Consiglio di Dipartimento  
 
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del 
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca 
per le decisioni giuridico-ambientali ed etnico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA, i Dipartimenti aderenti 
dopo un biennio a decorrere dall’attivazione del Centro sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività 
svolte dal Centro stesso; 
 
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIGA nel biennio 2013 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal 
Direttore del Centro CIGA, prof. Federico Neresini, in data 18 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali 
ed etnico-sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA nel primo biennio di attivazione e di fare propria la relazione 
presentata dal prof. Federico Neresini (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

Oggetto:  Relazione sulle attività svolte dal CIRN nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della 
valutazione intermedia 

 
N. Odg. 25 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

Consiglio di Dipartimento  
 
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del 
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca 
sul Nordest “Giorgio Lago” - CIRN, i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall’attivazione del 
Centro sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso; 
 
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIRN nel biennio 2013 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal 
Direttore del Centro CIRN, prof.ssa Patrizia Messina, in data 18 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nordest “Giorgio Lago” - CIRN nel 
primo biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dalla prof.ssa Patrizia Messina (Allegato n. 
1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

Oggetto:  Relazione sulle attività svolte dal CIRSG nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della 
valutazione intermedia 

 
N. Odg. 26 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

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

Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del 
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca 
Studi di Genere – CIRSG, i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall’attivazione del Centro sono 
tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso; 
 
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIRSG nel biennio 2013 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dalla 
Direttora del Centro CIRSG, prof.ssa Claudia Padovani, in data 18 novembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca Studi di Genere – CIRSG nel primo 
biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dalla prof.ssa Claudia Padovani (Allegato n. 1), 
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 

 

 
 
Oggetto: Proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gregorio Piaia 
 

 
N. Odg. 27 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 2 dicembre 2015 la Sezione di Filosofia, in composizione ristretta ai professori di prima 
fascia, ha espresso all’unanimità parere favorevole al conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. 
Gregorio Piaia, collocato a riposo dal 01/10/2015; 
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Richiamato il curriculum vitae del prof. Gregorio Piaia (Allegato n. 1), che è stato Professore Ordinario di Storia 
della Filosofia (M-FIL/06); 
 
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; 
 
Ritenuto opportuno proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gregorio Piaia; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Gregorio Piaia. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Alle ore 10.30, 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 32 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 


