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Verbale n. 12/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 11.00 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 3.1.4 dell’ordine del giorno
Entra: Michele Biasutti
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 11 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
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Alla fine del punto 16 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 Verbali delle sedute del 20 ottobre 2016 e del 10 novembre 2016

2

Comunicazioni

3

Offerta Formativa a.a. 2017-2018:

4

3.1

Modifiche di ordinamento:
-Corso di studio triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro
-Corso di studio magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione
-Corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica
-Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

3.2

Contingente studenti non comunitari a.a. 2017-2018 e contingente Marco Polo a.a. 2018-2019

3.3

Proposte di accesso a numero programmato locale

3.4

Attivazione corsi di studio a.a. 2017-2018

Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
4.1

Approvazione Commissioni d’esame

4.2

Nuove necessità didattica integrativa II semestre

5

Nomina nuovo referente Erasmus Corso di studio in Scienze sociologiche

6

Bando di concorso per mobilità in uscita studenti verso l’Universidade do Estado de Bahia UNEB
(Brasile)

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
19

Offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017 – Approvazione piano formativo e piano finanziario del
Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico", prima
attivazione, Referente Scientifico Prof.ssa Marina Santi, a.a. 2016-2017

7

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
7.1

Accordo di collaborazione accademica con Universidade de Bahia

7.2

Adesione a proposta progettuale Horizon 2020 “TRAin TRAINING”

8

Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto
ricerca)

9

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

10

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
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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 le rappresentanze degli Assegnisti)

11

Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Contratto di insegnamento prof.ssa Valentina Schiavinato sospensione

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
12

Provvedimenti personale docente: Natascia Bobbo

13

Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2016-2017

14

Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici

15

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

16

Inserimento personale in progetti di ricerca

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
17

Provvedimenti personale docente: Sandro Chignola

18

Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del
Dipartimento

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il
Segretario di Dipartimento. E’ presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza
Paganelli.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Ad inizio seduta il Direttore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:
7

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
7.1

Accordo di collaborazione accademica con Universidade de Bahia

7.2

Adesione a proposta progettuale Horizon 2020 “TRAin TRAINING”
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Oggetto: Approvazione Verbali delle sedute del 20 ottobre 2016 e del 10 novembre 2016

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare i verbali n. 10/2016 della seduta del 20 ottobre 2016 e n. 11/2016 della seduta del 10
novembre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visti i verbali n. 10/2016 e n. 11/2016;
Delibera
di approvare i verbali n. 10/2016 del 20 ottobre 2016 e n. 11/2016 del 10 novembre 2016 nella loro integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica che al prof. Luciano Galliani, già ordinario dal SSD M-PED/04 (Pedagogia
Sperimentale), è stato conferito il titolo di “Professore Emerito”.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Modifiche di ordinamento
- Corso di studio triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro

N. Odg. 3.1.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi universitarie”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010 Rep. 185/2010;
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Richiamato l’attuale ordinamento 2011 del corso di studio triennale classe L24 in “Scienze psicologiche sociali e
del lavoro”;
Acquisita la delibera del Consiglio del corso di studio classe L-24 in “Scienze psicologiche sociali e del lavoro”
del 22 novembre 2016 che propone una modifica dell’ordinamento a partire dall’ a.a. 2017-2018 tramite
l’introduzione motivata di nuovi settori scientifico disciplinari per le attività formative “affini e integrative”;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.51 comma 1
lett. a) e b) e dell’art. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di ordinamento del Corso di studio triennale Classe L-24 in Scienze
Psicologiche sociali e del lavoro tramite l’inserimento motivato di nuovi settori scientifico disciplinari per le
attività formative “affini e integrative”;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica di ordinamento a partire dall’a.a. 2017-2018 del Corso di studio triennale in Scienze
Psicologiche sociali e del lavoro con l’inserimento motivato dei seguenti nuovi settori scientifico disciplinari per
le attività formative “affini e integrative”:
M-FIL/03 – Filosofia morale
L'inserimento di un insegnamento del settore M-FIL/03 – Filosofia morale – consente di acquisire
competenze relative allo studio dell'agire dell'uomo nella sua dimensione morale, etico-sociale, politica,
dell'etica della comunicazione e della filosofia politica.
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale – consente di
acquisire competenze relative ai bisogni educativi e formativi nella società e nelle organizzazioni, anche in
connessione ai cambiamenti culturali e degli stili di vita, alle implicazioni educative dei nuovi fenomeni sociali
e interculturali, all'educazione permanente e degli adulti.
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PED/04 – Pedagogia sperimentale – consente di acquisire
competenze relative alla valutazione dei rendimenti scolastici e dei processi di formazione, nonché alla
progettazione e alla valutazione delle tecnologie e tecniche educative e degli interventi nei sistemi scolastici.
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
L'inserimento di un insegnamento del settore SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi –
consente di acquisire competenze relative alla lettura sociologica dei fenomeni della cultura, da quelli
assiologici a quelli comunicativi e della socializzazione e formazione (anche delle risorse umane), fino
all’impatto sociale dei mass media e delle tecnologie avanzate.
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro
L'inserimento di un insegnamento del settore SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro –
consente di acquisire competenze concernenti il rapporto fra la società e il mondo della produzione dei beni,
dell’industria e del lavoro. Specifiche competenze riguardano le relazioni industriali, la sociologia industriale,
la sociologia economica e del lavoro.
M-PSI/03 – Psicometria
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PSI/03 – Psicometria – consente di acquisire competenze
riferite alla misura in psicologia, alla teoria dei test psicologici e alle applicazioni della matematica e della
statistica alla psicologia.
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 12/2016 del 25 novembre 2016
pag.7

L'inserimento di un insegnamento del settore M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione – consente di acquisire competenze concernenti lo studio dei comportamenti e delle
principali funzioni psicologiche nel periodo dello sviluppo e nell'intero arco della vita, ponendo attenzione
anche al campo dell'educazione e dell'orientamento scolastico e professionale.
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni –
consente di acquisire competenze relative agli studi psicologici sul mondo dell’economia, delle
organizzazioni, del lavoro, del tempo libero e dello sport, e all’applicazione di tali conoscenze volte sia a
orientare il funzionamento dei sistemi sociali, economici, produttivi, organizzativi, ergonomici, sia a favorire la
formazione, l’orientamento e lo sviluppo di competenze e risorse individuali.
M-PSI/07 – Psicologia dinamica
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PSI/07 – Psicologia dinamica – consente di acquisire
competenze che considerano da un punto di vista psicodinamico e psicogenetico le rappresentazioni del sé,
i processi intrapsichici e le relazioni interpersonali (familiari e di gruppo), nonché le competenze relative alle
applicazioni di tali conoscenze alla analisi e al trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie.
M-PSI/08 – Psicologia clinica
L'inserimento di un insegnamento del settore M-PSI/08 – Psicologia clinica – consente di acquisire
competenze relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento che, nei diversi modelli operativi
(individuale, relazionale, familiare e di gruppo), caratterizzano le applicazioni cliniche della psicologia a
differenti ambiti (persone, gruppi, sistemi) per la soluzione dei loro problemi.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Modifiche di ordinamento
- Corso di studio magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione

N. Odg. 3.1.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi universitarie”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010 Rep. 185/2010;
Richiamata la comunicazione del Pro-Rettore alla Didattica prof.ssa Daniela Mapelli del 28 luglio 2016 prot.
267705 che richiede l’approvazione, da parte dei Dipartimenti, delle proposte di attivazione dei corsi di studio,
degli ordinamenti didattici, accesso a numero programmato e contingente di posti destinati a studenti non
comunitari residenti all’estero;
Richiamato l’attuale ordinamento 2014 del corso di laurea magistrale classe LM 51 in “Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione”;
Acquisita la proposta approvata dal Consiglio del corso di studio classe LM-51 in “Psicologia sociale, del lavoro
e della comunicazione” del 22 novembre 2016;
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Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.51 comma 1
lett. a) e b) e art. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di ordinamento del Corso di studio magistrale in “Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione”;
All’unanimità
Delibera
di approvare per l’a.a. 2017-2018 la seguente proposta di modifica di ordinamento del Corso di laurea
magistrale classe LM-51 in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”:
nelle “Altre attività”:
- altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
Inserimento/assegnazione di un range di 3-9 CFU nel campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro”.
Tale modifica è motivata dall’esigenza di poter prevedere attività di natura laboratoriale che consentano di
applicare attraverso esperienze pratiche, sotto la supervisione dei docenti, le principali conoscenze
acquisite durante gli insegnamenti in aula. La modifica proposta accoglie le indicazioni emerse nel corso
delle consultazioni con le parti sociali e si pone in linea con l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mondo
del lavoro e quale utile complemento all’attività di tirocinio. In particolare l’attività laboratoriale consentirà di
sviluppare competenze specifiche relative al lavoro in piccoli gruppi, aspetto fondamentale di qualificazione
professionale emerso dalle consultazioni con le parti sociali.
- prova finale
Assegnazione alla prova finale di un range di 17-23 CFU.
La modifica proposta si colloca quale azione complementare alla precedente. La riduzione di CFU proposta
nel range consentirà, nel rispetto dei requisiti di legge, di prevedere una maggiore presenza di attività
interattive e di gruppo attraverso la contestuale contrazione dei CFU di lavoro individuale associato alla
realizzazione della tesi.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Modifiche di ordinamento
- Corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica

N. Odg. 3.1.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi universitarie”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 ottobre 2010 Rep. 185/2010;
Richiamata la comunicazione del Pro-Rettore alla Didattica prof.ssa Daniela Mapelli del 28 luglio 2016 prot.
267705 che richiede l’approvazione, da parte dei Dipartimenti, delle proposte di attivazione dei corsi di studio,
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ordinamenti didattici, accesso a numero programmato e contingente di posti destinati a studenti non comunitari
residenti all’estero;
Richiamato l’attuale ordinamento 2015 del corso di studio magistrale classe LM-51 in “Psicologia clinicodinamica”;
Acquisita la proposta approvata dal Consiglio del corso di studio classe LM-51 in Psicologia clinico dinamica del
26 ottobre 2016;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.51 comma 1
lett. a) e b) e art. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare la modifica di ordinamento del Corso di studio magistrale in Psicologia clinicodinamica;
All’unanimità
Delibera
di approvare per l’a.a. 2017-2018 la seguente proposta di modifica di ordinamento del Corso di laurea
magistrale classe LM-51 in Psicologia clinico-dinamica:
nelle “Altre attività”:
- altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro
Inserimento/assegnazione di un range di 3-9 CFU nel campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro”.
Tale modifica è motivata dall’esigenza di poter prevedere attività di natura laboratoriale che consentano di
applicare attraverso esperienze pratiche, sotto la supervisione dei docenti, le principali conoscenze
acquisite durante gli insegnamenti in aula. La modifica proposta accoglie le indicazioni emerse nel corso
delle consultazioni con le parti sociali e si pone in linea con l’obiettivo di facilitare l’inserimento nel mondo
del lavoro e quale utile complemento all’attività di tirocinio. In particolare l’attività laboratoriale consentirà di
sviluppare competenze specifiche relative al lavoro in piccoli gruppi, aspetto fondamentale di qualificazione
professionale emerso dalle consultazioni con le parti sociali.
- prova finale
Assegnazione alla prova finale di un range di 17-23 CFU.
La modifica proposta si colloca quale azione complementare alla precedente. La riduzione di CFU proposta
nel range consentirà, nel rispetto dei requisiti di legge, di prevedere una maggiore presenza di attività
interattive e di gruppo attraverso la contestuale contrazione dei CFU di lavoro individuale associato alla
realizzazione della tesi.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Modifiche di ordinamento
- Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 3.1.4

UOR: Servizi per la Didattica
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Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
A maggioranza dei presenti con un voto di astensione (prof. Felisatti)
Delibera
1.

di non poter accogliere la proposta del CCL dati i vincoli sopra esposti da cui è gravata, respingendo come
irricevibile una proposta che pone condizioni il cui soddisfacimento manifestamente non rientra nei poteri di
questo Consiglio di Dipartimento, così nel caso del mantenimento del numero di 200 posti per la sede di
Padova, come dell’assicurazione della presenza di docenti di riferimento incardinati sia nel FISPPA che in
altri Dipartimenti, e come della garanzia di sussistenza de futuro delle condizioni economico – finanziarie
che permettano la attivazione del corso qualsiasi sia il numero di posti e di studenti iscritti al Corso di
Laurea;

2.

di rimettere ogni decisione in ordine alla modifica dell’ordinamento didattico ai superiori Organi Accademici,
pur non nascondendo le preoccupazioni espresse dalla raccomandazione votata all’unanimità nella seduta
del 20 ottobre 2016, riservandosi in ogni caso piena libertà di assumere tutte le proprie autonome
determinazioni in ordine all’attivazione del Corso di Laurea negli anni futuri, alla luce delle situazioni che
verranno di volta in volta a manifestarsi.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Contingente studenti non comunitari a.a. 2017-2018 e contingente Marco Polo a.a. 2018-2019

N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli prot. 267705 del 28 luglio 2016 che richiede, tra l’altro,
l’approvazione da parte dei Dipartimenti della proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari
non soggiornanti per l’a.a. 2017-2018;
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi dal 12 ottobre al 22 novembre 2016, che
hanno approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 2017-2018, comprensivo dei posti riservati a
cittadini cinesi – Progetto Marco Polo, già approvati lo scorso anno, nonché il numero dei posti riservati a
cittadini cinesi a.a. 2018-2019;
Richiamate le considerazioni emerse nella Commissione didattica del 27 ottobre 2016 relative alla scarsa
conoscenza della lingua italiana ed anche della lingua inglese spesso riscontrata soprattutto per i cittadini cinesi
e la raccomandazione formulata in tale sede di verificare ai fini dell’ammissione dei cittadini stranieri una
adeguata conoscenza della lingua italiana o almeno della lingua inglese, in particolare per i cittadini cinesi;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non
soggiornanti per l’a.a. 2017-2018 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2018-2019;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a.
2017-2018 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2018-2019, già deliberata dai singoli
Consigli di corso di studio, come riepilogato di seguito, sottolineando l’importanza della verifica della buona
conoscenza della lingua italiana o almeno inglese, soprattutto per gli studenti cinesi, ai fini dell’ammissione:

COMUNICAZIONE

L-20

Non
DATA CCS comunitari
2016-2017
21/11/2016
6

FILOSOFIA

L-5

02/11/2016

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

09/11/2016

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

09/11/2016

5

0

0

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

22/11/2016

12

4

4

SCIENZE SOCIOLOGICHE

L-40

08/11/2016

4

1

1

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
Bis

24/11/2016

0

0

0

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

26/10/2016

4

2

2

CORSO DI STUDI

CLASSE

Di cui
cinesi
4

Cinesi
2017-2018
4
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PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE
SCIENZE FILOSOFICHE
MANAGEMENT DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMAZIONE
CONTINUA
CULTURE, FORMAZIONE E
SOCIETA’ GLOBALE

LM-51

22/11/2016

4

2

2

LM-78

02/11/2016

3

1

1

LM-50-57

12/10/2016

4

0

0

4

0

1

10/11/2016
LM 85 - 88

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Proposte di accesso a numero programmato locale

N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 264/99, e in particolare l’art. 2;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniele Mapelli Prot. 2670705 del 28 luglio 2016 che richiede, tra
l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti di eventuali proposte di accesso a numero programmato locale
ai corsi di studio per l’a.a. 2017-2018;
Acquisite le proposte deliberate dai singoli Consigli corsi di studio;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.58 comma 2
dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare le proposte di accesso a numero programmato locale per l’a.a. 2017-2018;
All’unanimità
Delibera
di proporre per l’a.a. 2017-2018 l’accesso a numero programmato locale per i seguenti corsi di studio:
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova, per 174 studenti, comprensivi del
contingente studenti non comunitari. Il numero programmato si giustifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a
Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti –studio personalizzati”.
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono
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previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea.
(Consiglio del corso di studio del 21 novembre 2016).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, è funzionale all'auspicato
miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini, tenuto conto della ricorrente numerosità di candidati
all’iscrizione e del fatto che gli studenti del corso sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di tirocinio in strutture
coerenti con i curricoli proposti. Il numero programmato corrisponde alla numerosità massima prevista dal DM
47/2013 per i corsi di studio della classe L-19.
(Consiglio del corso di studio del 9 novembre 2016).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99, per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei
tirocini. Il numero programmato è stato introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014 a seguito del forte
incremento delle iscrizioni, incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a svolgere
almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima infanzia e in
Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con soggetti in
situazioni di disagio.
(Consiglio del corso di studio del 9 novembre 2016).
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 200 studenti; (Consiglio
di corso di studio del 24 novembre 2016). Si rinvia a quanto deliberato al punto 3.1.4 dell’odierno o.d.g.

Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 22 novembre 2016).
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Il Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica ha proposto l’accesso a numero programmato per
titoli per n.165 studenti, 161 + 4 non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99,
per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 26 ottobre 2016)
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Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2016-2017 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, 116 + 4 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 22 novembre 2016).

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018:
Attivazione corsi di studio a.a. 2017-2018

N. Odg. 3.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 28 luglio 2016 che richiede, tra l’altro,
l’approvazione da parte dei Dipartimenti delle proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2017-2018;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 51 comma 1
lett. a e b dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proposta di attivazione dell’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’ a.a. 2017-2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione dei corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2017-2018 come segue:
A- Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del 21 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 resta l’attuale ordinamento 2015.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 4 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2015.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Filosofia (Classe L-5)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 2 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 rimane l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
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Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008.

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 09 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 09 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5;di cui 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 08 novembre 2016
per il triennio 2016-2019.
Per l’a.a. 2017-2018 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (Classe LM-78)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 02 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 resta l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Culture, formazione e società globale (LM-85-88)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio di corso di studio in data 10 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 resta l’attuale ordinamento 2015.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
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Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio di corso di studi in data 12 ottobre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 resta l’attuale ordinamento 2015.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Si rinvia a quanto deliberato al punto 3.1.4 del presente verbale.

B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 22 novembre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 si propone un nuovo ordinamento 2017.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, ai sensi dell’art.
2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 3 anni
di corso, di cui 1 con ordinamento 2017.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 26 ottobre 2016.
Per l’a.a. 2017-2018 viene attivato un nuovo ordinamento 2017.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 165 studenti, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui 1 con ordinamento 2017.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di corso di laurea del 22 novembre
2016.
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2017-2018 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui 1 con ordinamento 2017.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Approvazione Commissioni d’esame

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo “La commissione è nominata dal Direttore del
Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e
supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile
dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un
settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale
qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di
Dipartimento nomina un sostituto.”;
Acquisite le proposte di Commissioni d’esame a.a. 2016-2017 presentate dai docenti responsabili delle attività
formative;
Considerato che, per i Cultori della materia inseriti in Commissione d’esame, è stata verificata l’avvenuta
nomina ai sensi della delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011;
Ritenuto opportuno approvare le Commissioni d’esame per l’a.a. 2016-2017, predisposte dalle Segreterie
didattiche su proposta dei docenti responsabili delle attività formative, come indicato in allegato (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le Commissioni d’esame a.a. 2016-2017 elencate in allegato (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera);
2. che, qualora sia necessario nominare nuove Commissioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento
didattico di Ateneo, provveda il Direttore con proprio Decreto;
3. di prendere atto dell’elenco dei cultori della materia allegato (Allegato n. 2, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) inseriti nelle Commissione d’esame e quindi “attivi” per l’a.a. 20162017.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Nuove necessità didattica integrativa II semestre

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 6, 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;
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Premesso che il Consiglio di Dipartimento in data 21 luglio 2016 ha autorizzato la messa a bando delle attività
di didattica integrativa per il primo e secondo semestre a.a. 2016/17;
Considerato che per il Corso di studio in Scienze della formazione primaria è venuta meno la necessità di
assegnare 12 ore di didattica integrativa nel primo semestre per l’insegnamento di “Matematica per la
formazione di base 2” e, al contempo, è emersa la nuova necessità di assegnare 12 ore di didattica integrativa
nel secondo semestre per l’insegnamento “Pedagogia e didattica per l’inclusione”;
Considerata la richiesta pervenuta in data 11 novembre della Prof.ssa Stefania Mannarini di ulteriori 10 ore di
didattica integrativa per l’insegnamento “Psicologia delle relazioni interpersonali” nel Corso di studio in
Psicologia clinico-dinamica;
Considerato che le modifiche/integrazioni sopra indicate comportano un onere aggiuntivo pari a € 350 lordo
percipiente (€ 400 lordo ente) a carico del fondo miglioramento per la didattica;
Ritenuto opportuno attivare la messa a bando delle ulteriori attività di didattica integrativa richiesta per il
secondo semestre a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione per l’a.a. 2016/17 delle ulteriori attività di didattica integrativa in narrativa e di
aggiornare l’elenco delle attività di didattica integrativa da mettere a bando per il primo e secondo semestre
come indicate nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Nomina nuovo referente Erasmus Corso di studio in Scienze sociologiche

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 25
febbraio 2016 che ha confermato i referenti Erasmus dei singoli corsi di studio, tra cui per il corso di studio in
Scienze Sociologiche la prof. Laura Verdi;
Considerato che la prof.ssa Verdi in data 25 ottobre 2016 ha presentato al Dipartimento e alla Scuola di
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale le sue dimissioni dall’incarico;
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Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche dell’8 novembre u.s. che ha
approvato la nomina del prof. Matteo Bortolini quale referente Erasmus per il corso di studio con decorrenza
immediata;
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica del 26 ottobre 2016, che ha
approvato la nomina della prof.ssa Arianna Palmieri quale referente Erasmus del corso di studio, in sostituzione
del prof. Gianpiero Turchi;
Richiamata la delibera del Consiglio di corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione
del 22 novembre 2016, che ha confermato la nomina del prof. Andrea Bobbio quale referente Erasmus del
corso di studio;
Ritenuto opportuno approvare la nomina dei nuovi referenti Erasmus;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la nomina del prof. Matteo Bortolini quale nuovo referente Erasmus per i corso di studio in
Scienze Sociologiche;
2. di approvare la nomina della prof.ssa Arianna Palmieri quale nuovo referente Erasmus per i corso di studio
in Psicologia clinico-dinamica;
3. di confermare la nomina del prof. Andrea Bobbio quale referente Erasmus per il corso di studio in Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione.

Oggetto: Bando di concorso per mobilità in uscita studenti verso l’Universidade do Estado de Bahia UNEB
(Brasile)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’accordo di collaborazione accademica (memorandum d’intesa) fra l’Università degli Studi di Padova e la
Universitade do Estado de Bahia-UNEB;
Richiamata la lettera d’invito prot. 4214 del 24 novembre 2016 con la quale l’Universitade do Estado de Bahia
UNEB si rende disponibile ad accogliere fino a 3 studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dell’educazione e
della formazione dell’Università di Padova, oltre ai posti riservati e non coperti dell’Accordo bilaterale esistente
fra l’Università degli Studi di Padova e la Universitade do Estado de Bahia-UNEB, per lo svolgimento di attività
di studio e di tirocinio formativo;
In attesa della sottoscrizione da parte dell’Università di Padova della Convenzione di tirocinio e stage
sottoscritta dalla Universitade do Estado de Bahia UNEB, a seguito della quale l’Universitade do Estado de
Bahia UNEB diventa ente ospitante del tirocinio e viene garantita la copertura assicurativa degli studenti in
mobilità negli orari e nei luoghi stabiliti per l’attività di tirocinio;
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Considerato che gli studenti in mobilità saranno regolarmente iscritti all’Universitade do Estado de Bahia, con
esonero del pagamento delle tasse di iscrizione, a garanzia della copertura assicurativa negli orari e nei luoghi
previsti per la frequenza dei corsi;
Acquisito il parere favorevole sia del Presidente del corso di studio in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Rovigo, prof. Giuseppe Milan, che del Presidente del corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova, prof.ssa Chiara Biasin, che si impegnano a portare a ratifica
nel prossimo rispettivo Consiglio di corso di studio.
Verificato che tale mobilità studentesca non comporta oneri a carico del Dipartimento e dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione di un bando di concorso per selezionare tre studenti iscritti al
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, sede di Padova e sede di Rovigo, nell’ambito
della mobilità in uscita verso l’Universitade do Estado de Bahia per lo per lo svolgimento di attività di studio e di
tirocinio formativo;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la pubblicazione di un bando di concorso per selezionare tre studenti iscritti al Corso di laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione, sede di Padova e sede di Rovigo, nell’ambito della mobilità in
uscita verso l’Universitade do Estado de Bahia per lo per lo svolgimento di attività di studio e di tirocinio
formativo, a condizione della sottoscrizione da parte dell’Ateneo di Padova della Convenzione di tirocinio e
stage con l’Universitade do Estado de Bahia.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA (escono le rappresentanze degli
Studenti)

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017 – Approvazione piano formativo e piano
finanziario del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo
autistico", prima attivazione, Referente Scientifico Prof.ssa Marina Santi, a.a. 2016-2017

N. Odg. 19

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2016/2017 approvato dal Senato Accademico del
07/06/2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/06/2016;
Visto l’accordo sottoscritto tra il MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e
L’Ateneo di Padova, capofila di una rete di Atenei nel Nord Est;
Richiamato il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.439/2016;
Vista la delibera del Senato Accademico, n.98 del 07/06/2016 riguardante le Linee operative per l'assegnazione
degli incarichi didattici a.a. 2016/17;
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Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tale piano per dare avvio alle attività programmate così come previsto dal
calendario didattico;
Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuto al Dipartimento il Piano finanziario e formativo per
l’a.a.2016-2017 del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro
autistico” (Allegato n.1), Responsabile scientifico prof.ssa Marina Santi, prima attivazione;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Piano finanziario e formativo per l’a.a.2016-2017 del Master di primo livello in “Didattica e
psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro autistico”, Responsabile scientifico prof.ssa Marina Santi,
prima attivazione (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto
ricerca)

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 l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs 165/2001;
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Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Livia Holden Sorrentino in data 12 novembre 2016 di attivazione di
una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (allegato n. 1);
- n. 1 richieste presentate dal Prof. Sandro Chignola in data 20 novembre 2016 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (allegato
n. 2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof.ssa Livia Holden Sorrentino (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera)
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: EURO EXPERT - Cultural Expertise, what is it useful for?
Oggetto: Impostazione, trattamento e analisi statistica dei dati raccolti dallo studio del progetto. In particolare,
creazione di una banca dati sulle consulenze culturali e definizione di un sistema di indicatori per la valutazione
delle stesse.
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 9.000,00 lordo ente ed € 6.941,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Livia Holden, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95
Richiedente: Prof. Sandro Chignola (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera)
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: Ex 60% dal titolo “Abitudine, regolazione, istituzione: Oltre la forma di legge”
Oggetto: Traduzione ai fini della pubblicazione per Routledge del volume “Foucault oltre Foucault”.
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.418,00 lordo ente ed € 3.150,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Sandro Chignola, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95
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Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 9

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 state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e per acquisto
volumi:
-Richiedente: Prof. ssa Annalisa Frisina
Acquisto n. 19 copie del volume: “Metodi visuali di ricerca sociale” a cura Annalisa Frisina
Casa editrice: Il Mulino
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 22,00 cad: € 334,40.
La spesa graverà sui Fondi DOR di cui è responsabile la Prof. ssa Annalisa Frisina
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-Richiedente: Prof.ssa Marina Santi
Pubblicazione nell’ambito delle Economie Progetti di ricerca (FINA), di cui è Responsabile la Prof.ssa Marina
Santi
Titolo: “Polisofia””
Collana: ”Philosophy for children saggi studi e ricerche”
Autore: Dott. Diego di Masi (Assegnista di ricerca presso il Fisppa)
Editore: Libreria Editrice Liguori srl
Pagine: 160;
Formato: volume raffilato mm 135x215;
Fotocomposizione con carattere Modern;
Corpo del Testo: 10/12, corpo delle note: 8/9;
Stampa a un colore su carta uso mano bianco gr. 90 al mq;
Legatura in brossura raffilata cucitura a filo refe;
Copertina stampata a quattro colori con plastificazione lucida;
Cartoncino monopatinato da gr. 240 al mq.
Contributo della spesa richiesto: € 1.963,52 (IVA 4% inclusa) con un costo di un sedicesimo o frazione di euro
188,80 e numero di sedicesimi previsti: 10,00.
La spesa graverà sulle Economie progetti di ricerca (FINA), di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Marina Santi
Tiratura iniziale: 80 copie;
Prezzo di copertina: Euro 13,99;
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
All’unanimità
Delibera
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di approvare le seguenti spese per pubblicazioni e acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Prof. ssa Annalisa Frisina
Acquisto n. 19 copie del volume: “Metodi visuali di ricerca sociale” a cura Annalisa Frisina
Casa editrice: Il Mulino
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 22,00 cad: € 344,40.
La spesa graverà sui Fondi DOR di cui è responsabile la Prof. ssa Annalisa Frisina
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Prof. ssa Marina Santi
Pubblicazione nell’ambito delle Economie Progetti di ricerca (FINA), di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Marina
Santi
Titolo: “”Polisofia”
Collana: ”Philosophy for children saggi studi e ricerche”
Autore: Dott. Di Masi Diego (Assegnista di ricerca presso il Fisppa)
Editore: Libreria Editrice Liguori srl
Contributo della spesa richiesto: € 1.963,52 (con IVA 4% inclusa);
La spesa graverà sulle Economie Progetti di ricerca (FINA), di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Marina Santi;
Tiratura iniziale: 80 copie;
Prezzo di copertina: Euro 13,99;
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 10

UOR: Servizi di Direzione

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

Prof. Luca Agostinetto richiesta per un Seminario “Sulla cresta dell’onda…. Intercultura e
internazionalizzazione per un mondo che cambia” che coglie l’occasione di un importante progetto
Erasmus plus K2 per riflettere sulle tematiche dell’Intercultura e dell’internalizzazione. L’iniziativa si
svolgerà a Padova in Via Bassi 2 aula F;

-

Prof.ssa Monica Fedeli richiesta per una Giornata di studio e un workshop sulle tematiche della
didattica e delle pratiche riflessive, sviluppata in una ricerca realizzata nell’ambito del progetto Erasmus
REFLECT. L’iniziativa si svolgerà a Padova, Palazzo del Capitanio 14 dicembre 2016;
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All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Contratto di insegnamento prof.ssa Valentina Schiavinato:
sospensione

N. Odg. 11

UOR: Servizi per la Didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 2239 – Prot. n.
144225 del 19 giugno 2015), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.07.2015 è stato assegnato alla
Prof.ssa Valentina Schiavinato per contratto retribuito l’insegnamento di “Psicologia di comunità (MOD.A)” nel
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo;
Considerato che in data 7 ottobre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, (Rep. 380 Prot. 3951 del
07/10/2015);

Omissis

Visti gli artt. 2 e 8 che definiscono Oggetto dell’attività e Compenso;
Preso atto che il Prof. Giuseppe Milan, Presidente del Corso di studio in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Rovigo, con comunicazione del 21 novembre 2016, ha ritenuto opportuno procedere alla
liquidazione dell’intero importo previsto dal contratto (Euro 1.806,00, lordo percipiente), avendo verificato che la
Prof.ssa Schiavinato ha svolto tutte le ore di lezione previste dal contratto (42 ore) e che è stata
opportunamente sostituita nelle Commissioni d’esame e avendo altresì confermato che il contratto, con
scadenza 28/02/2017, non è utilmente prorogabile;
All’unanimità
Delibera
1.

di prendere atto della sospensione
omissis , senza proroga, del contratto di insegnamento stipulato
dalla Prof.ssa Valentina Schiavinato per l’insegnamento di “Psicologia di comunità (MOD.A)” nel Corso di
studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (Rep. 380 Prot. 3951 del 07/10/2015)
a far data dal 23/10/2016;

2.

di procedere alla liquidazione dell’intero importo previsto dal contratto per un totale di euro 1.806,00
(milleottocentosei) lordo percipiente, fatta salva la presentazione della necessaria documentazione
contabile e amministrativa.
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Natascia Bobbo

N. Odg. 12

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 la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nel mese di marzo 2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di
“Formazione in sanità pubblica” (2 cfu, 20 ore) per il 4 ° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e
medicina preventiva;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla prof.ssa Bobbo
l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di laurea in
Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Bobbo a svolgere nel mese di marzo 2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (2 cfu, 20 ore) per il 4 ° anno della Scuola di Specializzazione
in Igiene e medicina preventiva;

Premesso che la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di
Pedagogia (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato alla prof.ssa Bobbo
l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di laurea in
Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Bobbo a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche;
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;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, 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;
All’unanimità
Delibera
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1.

di autorizzare la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere
nel mese di marzo 2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (2 cfu,
20 ore) per il 4 ° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva;

2.

di autorizzare la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere
nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia (3 cfu, 30 ore) per il corso di
laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.

Oggetto: Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2016-2017

N. Odg. 13

UOR:Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Il Direttore
Presidente comunica inoltre che i programmi relativi agli impegni e alle funzioni scientifiche e didattiche dei
Ricercatori del Dipartimento sono depositati e consultabili presso i Servizi didattici di Dipartimento – Piazza
Capitaniato 3.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art 32 del DPR 382/80 (compiti dei ricercatori universitari), e l’art. 6 comma 3 legge 240/2010;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
Considerato che i ricercatori sono tenuti a svolgere nell’anno accademico almeno 60 ore fino e ad un massimo
di 350 ore di compiti didattici integrativi e di servizio agli studenti quali, ad esempio: esercitazioni (in particolare
di laboratorio), orientamento, tutorato, precorsi, partecipazione alle prove di accertamento per insegnamenti di
cui non si ha la responsabilità, relazione o controrelazione di tesi, riferimento per la redazione di relazioni finali
per le lauree triennali, partecipazione alle commissioni di laurea, partecipazioni a Commissioni di Dipartimento o
di Ateneo in rappresentanza del Dipartimento; attività didattiche svolte nei corsi di dottorato, nelle scuole di
specializzazione e nei corsi di perfezionamento;
Acquisite le proposte di attività didattica e scientifica presentate dai ricercatori afferenti al Dipartimento per l’a.a.
2016-2017;
Preso atto che i compiti didattici sono stati assegnati, su proposta dei ricercatori, dal Consiglio di Corso di
Studio in cui è incardinato ogni ricercatore, come indicato nella seguente tabella:

Ricercatori FISPPA

Compiti
scientifici

Compiti
didattici

AGOSTINETTO
LUCA

X

X

X

X

X

X

X

X

AQUARIO
DEBORA
BELOTTI
VALERIO
BERTOLO
MARIA CARLA

Corso di laurea

Approvazione in
CCdS

Laurea triennale in Scienze
CCdS del
dell'educazione e della formazione (sede
09.11.2016
di Rovigo) - FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia dello
CCdS del
sviluppo e dell'educazione - DPSS
07.11.2016
Laurea triennale in Scienze sociologiche
CCdS del
- FISPPA
08.11.2016
Laurea magistrale in Strategie di
Approvazione della
comunicazione - DiSLL
Presidente del CdS,
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BOBBO
NATASCIA

X

X

BONANNO
EMILIANA

X

X

X

X

X

X

CALVO
VINCENZO

X

X

CANOVA
LUIGINA

X

X

CECCHINATO
GRAZIANO

X

X

CESARO
ALESSANDRA

X

X

CESARONI
PIERPAOLO

X

X

COTTONE
PAOLO FRANCESCO

X

X

X

X

X

X

X

X

GASPERI
EMMA

X

X

GHEDIN
ELISABETTA

X

X

GRIGENTI
FABIO

X

X

GRION
VALENTINA

X

X

BOROS
AMEDEO
BORTOLINI
MATTEO

CREPALDI
MARIA GRAZIA
DAL CORSO
LAURA
FALCO
ALESSANDRA

MANGINI
ENRICO

X

Laurea triennale in Educatore
professionale – Dipartimento di
Neuroscienze
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea triennale in Scienze sociologiche
- FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione –
FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Filosofia – FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione –
FISPPA
Laurea magistrale in Scienze Filosofiche
– FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Padova) - FISPPA
Laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Padova) - FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA

Prof.ssa Maria
Grazia Busà, del
21.11.2016
Approvazione del
Presidente del CdS,
Prof. Paolo
Santonastaso, del
27.10.2016
CCdS del
09.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
08.11.2016
Verbale adunanza
telematica CCdS
del 23.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
09.11.2016
CCdS del
02.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
02.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
22.11.2016
CCdS del
09.11.2016
CCdS del
24.11.2016
CCdS del
09.11.2016
CCdS del
09.11.2016
Verbale adunanza
telematica CCdS
del 23.11.2016
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Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea magistrale in Culture, formazione
e società globale – FISPPA

MERLO
GIORDANA

X

X

MONGILI
ALESSANDRO

X

X

PALMIERI
ARIANNA

X

X

Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA

PIVA
MANLIO CELSO

X

X

Laurea magistrale in Scienze dello
spettacolo e produzione multimediale –
DBC

FRANCO
RANGONE

X

X

RESTIGLIAN
EMILIA

X

X

X

X

X

X

Laurea triennale in Filosofia – FISPPA

X

X

Laurea triennale in Filosofia – FISPPA

X

Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA

RIVA
CLAUDIO
SALIS
RITA MARIA GAVINA
SANÒ
LAURA
SGARAMELLA
TERESA
SOAVI
MARZIA

X

X

X

X

X

X

VISENTIN
SIMONE

X

X

ZANIN
VALTER

X

X

TRAPPOLIN
LUCA
VIANELLO
FRANCESCA

Laurea triennale in Comunicazione –
FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze sociologiche
- FISPPA

CCdS del
09.11.2016
CCdS del
10.11.2016
Verbale adunanza
telematica CCdS
del 23.11.2016
Approvazione della
Presidente del CdS,
Prof.ssa Rosamaria
Salvatore, del
21.11.2016
CCdS del
21.11.2016
CCdS del
09.11.2016
CCdS del
08.11.2016
CCdS del
02.11.2016
CCdS del
02.11.2016
Verbale adunanza
telematica CCdS
del 23.11.2016

Laurea triennale in Scienze
CCdS del
dell'educazione e della formazione (sede
09.11.2016
di Padova) - FISPPA
Laurea magistrale in Culture, formazione
CCdS del
e società globale – FISPPA
10.11.2016
Laurea magistrale in Culture, formazione
CCdS del
e società globale – FISPPA
10.11.2016
Laurea magistrale in Management dei
Verbale adunanza
servizi educativi e formazione continua telematica CCdS
FISPPA
del 03.11.2016
Laurea triennale in Scienze sociologiche
CCdS del
- FISPPA
08.11.2016

Ritenuto opportuno approvare i compiti didattici e scientifici dei ricercatori per l’a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2016-2017.
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Oggetto: Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici

N. Odg. 14

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:
1-Richiedente: Prof.ssa Alberta Contarello
Titolo del Progetto : “Too old For”. Ageing,Ageism and Self-Fulfilling Prophecies” (Progetto di
Dipartimento bando 2016).
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 ed una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno
biennale.
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 Alberta Contarello Responsabile del Progetto
Prof.ssa Annamaria Manganelli Componente
Prof.ssa Elena Faccio Componente
Prof. Valerio Belotti Componente/supplente
2-Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi
Titolo del Progetto : “Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità
trasversali” (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.
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 Marina De Rossi

(Responsabile del Progetto)
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prof. Paolo Francesco Cottone
Prof. Claudio Riva
Prof.ssa Emilia Restiglian

Componente
Componente
Componente/supplente

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 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 “Too old
For”. Ageing,Ageism and Self-Fulfilling Prophecies”per la durata di mesi 12;
che la spesa complessiva pari a € 25.953,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto di Dipartimento bando 2016 sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Alberta
Contarello;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Alberta Contarello
Prof.ssa Annamaria Manganelli
Prof.ssa Elena Faccio
Prof. Valerio Belotti

Responsabile del Progetto
Componente
Componente
Componente/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 di Dipartimento bando 2016 dal titolo “Qualità
della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali” per la durata di 12 mesi;
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 Marina De
Rossi;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Marina De Rossi
(Responsabile del Progetto)
prof. Paolo Francesco Cottone Componente
prof. Claudio Riva
Componente
prof.ssa Emilia Restiglian
Componente/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.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 12/2016 del 25 novembre 2016
pag.32

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo per Assegnisti di ricerca

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo occasionale da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento
su parere motivato del Responsabile scientifico dell’assegno o del Direttore;
Vista la richiesta presentata dall’assegnista di ricerca dott.ssa Sara Santilli (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Lea Ferrari che tale attività non comporta conflitto
di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (all. n.
2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 novembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la dott.ssa Sara Santilli allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso;
- prof. Roberto Gilardi (all. 1) Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT Anno 2015 dal titolo “ Dall’io
al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alla teoria contemporanea dell’intenzionalità e della
razionalità pratica” chiede l’inserimento del dott. Fabio Grigenti;
- prof. Michele Biasutti (all.2) Responsabile scientifico del Progetto Erasmus+ “CCSAFS - Developing an
Inter/Multidisciplinary Master of Science in Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security” chiede
l’inserimento delle dott.sse Sara Frate ed Eleonora Concina, assegniste di ricerca presso il Dipartimento
FISPPA, dei professori Luca Fasolato ed Enrico Novelli del Dipartimento di Biomedicina Comparata ed
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Alimentazione (BCA) e dei professori Andrea Battisti, Maurizio Borin, Paolo Carletti, Carlo Duso, Roberto
Mantovani, Antonio Masi ed Andrea Squartini del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali
E Ambiente – (DAFNAE);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 novembre 2016;
Proposta di Delibera
di approvare l’inserimento:
- del dott. .Fabio Grigenti nel progetto di ricerca di Ateneo 2015 dal titolo “Dall’io al sé. Dalla concezione
funzionalistica della persona alla teoria contemporanea dell’intenzionalità e della razionalità pratica” –
responsabile scientifico prof.Roberto Gilardi;
- delle dott.sse Sara Frate ed Eleonora Concina, assegniste di ricerca presso il Dipartimento FISPPA, dei
professori Luca Fasolato ed Enrico Novelli del Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione (BCA)
e dei professori Andrea Battisti, Maurizio Borin, Paolo Carletti, Carlo Duso, Roberto Mantovani, Antonio Masi ed
Andrea Squartini del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali E Ambiente – (DAFNAE) nel
progetto “CCSAFS - Developing an Inter/Multidisciplinary Master of Science in Climate Change, Sustainable
Agriculture and Food Security”.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Sandro Chignola

N. Odg. 17

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 Prof. Sandro Chignola ha presentato richiesta di poter svolgere un periodo di ricerca come
Visiting professor a Buenos Aires – Argentina, per il periodo 10 aprile 2017 – 15 maggio 2017;
Considerato che l’attività didattica assegnata al Prof. Chignola nel corso di studio in Scienze Filosofiche,
secondo quanto previsto dalla programmazione degli insegnamenti per l’anno accademico in corso, è
concentrata nel I semestre e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo svolgimento in sede degli
esami previsti per la prossima sessione estiva;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Prof. Antonio Da Re, Presidente del Corso di Studi in “Scienze
filosofiche”, che sottoporrà, per ratifica, tale parere all’approvazione del proprio Consiglio nella prima riunione
utile;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole al soggiorno del Prof. Sandro Chignola presso Buenos Aires (Argentina) per il
periodo 10 aprile 2017 – 15 maggio 2017, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per lo svolgimento
in sede degli esami previsti per la prossima sessione estiva.
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Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del
Dipartimento

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione

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

Giangiorgio Pasqualotto
Professore Ordinario per il ssd M-FIL/04 Estetica, in quiescenza dal 01/10/2016;

All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” al
prof. Giangiorgio Pasqualotto;

2.

di trasmettere la presente delibera al Servizio Pensioni di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di
Studioso Senior con Atto del Rettore.
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Alle ore 11.50, 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 35 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

