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Rep.  n.  12/2013   del  17 dicembre 2013 

Verbale n. 12/2013 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.20 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Armezzani Maria X   

Berti Anna Emilia   X Biasin Chiara X   

Biasutti Franco X   Biasutti Michele   X 

Bimbi Franca   X Camperio Ciani Andrea  X  

Bottin Francesco X   Carrara Massimiliano  X  

Chignola Sandro  X  Cattani Adelino   X 

Contarello Alberta   X Cisotto Lerida   X 

Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno  X  

De Carlo Nicola Alberto   X Dazzi Carla   X 

Felisatti Ettore X   De Rossi Marina X   

Galliani Luciano X   Giacomini Bruna   X 

Giaretta Pierdaniele X   Gilardi Roberto   X 

Illetterati Luca   X Guolo Renzo X   

Manganelli Anna Maria X   La Mendola Salvatore  X  

Menegoni Francesca X   Maeran Roberta   X 

Micheli Giuseppe X   Mannarini Stefania X   

Milan Giuseppe X   Merlo Maurizio X   

Milanesi Vincenzo X   Milani Paola   X 

Mosconi Giuseppe X   Neresini Federico  X  

Pace Vincenzo X   Nota Laura X   

Pasqualotto Giangiorgio X   Petrucco Corrado  X   

Piaia Gregorio   X Pisapia Giovanni Vittorio X   

Robusto Egidio X   Quinto Riccardo   X 

Rossitto Cristina   X Saint-Blancat Chantal   X 

Sambin Marco X   Scilironi Carlo X   

Soresi Salvatore X   Stefanutti Luca X   

Stella Renato X   Testoni Ines   X 

Tessarolo Mariselda   X Toffano Emanuela X   

Viafora Corrado X   Tomasi Gabriele   X 

Xodo Carla   X Turchi Gian Piero X   

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna X   

Messina Laura X   Verdi Laura X   

Pavan Annalisa   X Zaggia Cristina    X 

Santi Marina   X Zamperini Adriano   X 

Voci Alberto X   Zamperlin Patrizia   X  

Zago Giuseppe X   Zanato Orietta    X 

Professori associati    Ricercatori    

Allievi Stefano   X Agostinetto Luca  X   

Amplatz Cristina X   Aquario Debora X   
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Bassi Romana X   Romania Vincenzo X   

Belotti Valerio  X  Sacchetto Devi X   

Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina X   

Bertolo Maria Carla X   Sanò Laura X   

Bobbio Andrea  X  Sgaramella Teresa Maria X   

Bobbo Natascia    X Soavi Marzia  X  

Bonanno Emiliana    X Surian Alessio    X 

Boros Amedeo X   Trappolin Luca  X  

Bortolini Matteo  X  Vianello Francesca X   

Callegari Carla  X   Vianello Michelangelo   X 

Calvo Vincenzo   X Visentin Simone   X  

Canova Luigina   X Zanin Valter  X  

Catapano Giovanni   X Segretario di dipartimento    

Cecchinato Graziano  X   Mirca Gallo X   

Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    

Cesaroni Pierpaolo X   Bovo Cristina X   

Cottone Paolo X   Canton Marina   X 

Crepaldi Maria Grazia X   Cebba Cristiano   X 

Dal Corso Laura   X Cosimo Roberta X   

Faccio Elena  X  Di Grazia Roberto   X 

Falco Alessandra X   Manganaro Elena X   

Falvo Rossella   X Padovan Matteo  X  

Fedeli Monica  X   Paganelli Lorenza X   

Ferrari Lea X   Zarpellon Chiara X   

Frisina Annalisa  X  Rappresentanti Studenti    

Galliani Elisa Maria   X Bertin Francesco  X  

Gasperi Emma  X   Bordieri Ghita  X  

Ghedin Elisabetta    X Boscolo Cegion Lucia  X  

Giordan Giuseppe   X Canesso Annagiulia X   

Grandi Giovanni X   Colonello Margherita X   

Grigenti Fabio X   Corizzato Andrea  X  

Grion Valentina   X  Dal Molin Irene  X  

Malaguti Ilaria   X Ditadi Teresa  X  

Mangini Enrico  X  Finocchiaro Giulia X   

Marogna Cristina X   Fiorani Nerissa  X  

Merlo Giordana    X Forgione Marco  X  

Mocellin Silvia X   Forlani Davide X   

Mongili Alessandro   X Franzutti Valentina  X  

Nunziante Antonio Maria  X  Gallone Carlo Maria  X  

Palmieri Arianna   X Gatti Francesco  X  

Piva Manlio Celso X   Girardello Valeria  X  

Porcarelli Andrea  X   Gradara Nicoletta  X  

Rametta Gaetano X   Maniglio Simone X   

Rangone Marco X   Manzon Tommaso  X  

Restiglian Emilia  X   Marconi Valerio  X  

Riva Claudio X   Passalacqua Paolo  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Pischedda Luigi Emilio  X  Magaudda Paolo  X  

Poiesi Monica  X  Marin Francesca  X  

Quattrocchi Alice  X  Nardella Carlo X   

Rossetto Eliana X   Scarpa Stefano X   

Scotto Vincenzo  X  Serbati Sara X   

Tarini Giulia  X  Targhetta Fabio  X  

Trescato Luca  X  Vianello Francesca  X  

Vigliani Susanna   X Rappresentanti Dottorandi    

Rappresentanti Assegnisti    Belloni Eleonora  X  

Anselmi Pasquale   X Brombin Alice  X  

Bortolotto Melania X   Camedda Donatella  X  

Caldarola Elisa  X  Concina Eleonora   X 

Cestaro Margherita  X  Cortiana Paola  X  

Ciolino Danilo  X  Giacone Alessia X   

Furlan Enrico  X  Giampaolo Mario  X  

Ghilardi Marcello X   Grigoletto Simone X   

Gobbi Erica  X  Hasic Anida   X 

Ius Marco   X Kleinbub Johan Roland  X  
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 

Durante la discussione del punto  3.1   dell’ordine del giorno 
Entra: Luca Illetterati 
Esce: Antonio Da Re 
 

Alla fine del punto 5 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Durante la discussione del punto 9  dell’ordine del giorno 

Entra: Cristina Rossitto 
Esce: Lorenza Paganelli, Elena Manganaro 
 

Alla fine del punto  19  escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi 
 

Durante la discussione del punto  20  dell’ordine del giorno 
Entra: Paola Milani, Gregorio Piaia, Marina Santi, Ius Marco 
 

 

 Ordine del giorno  
 
 
1. Approvazione Verbale della seduta del 12 settembre 2013. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1. Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avviso di vacanza scadenza 2 ottobre 2013 (ratifica 
Decreto urgente rep. 353 Prot. 3344 del 3 ottobre 2013) 

2. Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito rinuncia prof. Enrico Benelli (ratifica decreto 
urgente rep. 333 Prot. 3162 del 24 settembre 2013). 

3. Rinuncia incarico di insegnamento e nuova messa a bando. 

4. Didattica di supporto a.a. 2013-2014: 

- scioglimento riserva assegnazioni sub-condicione; 

- modifiche assegnazioni e modifica contrattuale. 
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4. Cultori della materia: criteri di individuazione e provvedimenti connessi. 

5. Provvedimenti personale docente. 

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Dottorandi e Assegnisti (escono Studenti): 

6. Attivazione corsi di alta formazione (ratifica Decreti urgenti). 

7. Corsi di aggiornamento professionale (ratifica Decreti urgenti). 

8. Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità a.a. 2013/2014 D.M. 9 agosto 2013 n. 706. Nomina Comitato ordinatore. 

9. Corsi di Dottorato – contributo del Dipartimento. 

10. Richieste di patrocinio e contributi iniziative culturali, scientifiche e didattiche. 

11. Contratti e Convenzioni. 

12. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca, 
didattica). 

13. Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 
Commissioni giudicatrici.  

14. Borse di studio per attività di ricerca. 

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

16. Proposte di scarico inventariale. 

17. Progetti di ricerca conclusi – approvazione destinazione economie. 

18. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013. 

19. Centri interdipartimentali di ricerca: destinazione disponibilità finanziarie dei Centri cessati ai nuovi Centri 
istituiti. 

In composizione ristretta al Personale Docente: 

20. Delibera in ordine alla richiesta di bando per una posizione di Ricercatore a tempo determinato (Tipo B) ai 
sensi dell’art. 24 L. 240/2010. 

 

 

 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. 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 Chiara Voutcinicth e la dott.ssa 
Lorenza Paganelli. 
 
 
 
 
 

 
Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica 
non iscritta all’ordine del giorno:   

 
    21    Delega per la firma delle Convenzioni per Stage e Tirocini presenti nei Corsi Post-lauream del Fisppa 
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Punto 1 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 12 settembre 2013 

 

 
Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata di approvare il verbale n. 11/2013 della seduta del 12 settembre 2013. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 
- Visto il verbale n. 11/2013; 

 
Delibera 

 
di approvare il verbale n. 11/2013 del 12 settembre 2013 nella sua integralità. 
 
 
 
 

 
Punto 2 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
Il Direttore Presidente dà il benvenuto del Dipartimento ai nuovi docenti afferenti: Proff. Salvatore Soresi, 
Andrea Camperio Ciani, Lea Ferrari, Laura Nota, Teresa Maria Sgaramella, Enrico Mangini. 
 
2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che valutata la complessità di gestione del processo di accreditamento come 
Provider regionale/nazionale - ECM, la Giunta ritiene di non dover procedere all’accreditamento del 
Dipartimento in qualità di provider. 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.2 
 
Il Direttore presidente informa sulla nuova normativa fiscale che prevede l’applicazione dell’IRAP sulle 
prestazioni occasionali “gratuite”. Ciò significa che ogni volta che viene invitato un relatore con prestazioni 
occasionali “gratuita” bisognerà versare l’IRAP (8,50%) sull’ammontare delle spese che vengono rimborsate al 
relatore/ospite. L’IRAP va applicata anche se è il Dipartimento a sostenere  direttamente le spese per l’ospitalità 
(vitto, viaggio, alloggio) mediante una elaborata procedura (creazione in contabilità di un compenso fittizio a 
zero intestato al relatore). L’Irap si aggiunge quindi alle spese a carico del fondo su cui grava la spesa che l’ha 
generata.  
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente comunica che nessuna richiesta è pervenuta per Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca 
– Bando 2013 per il finanziamento di attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca. 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.4 
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Il Direttore Presidente informa in merito alle Proposte di attivazione Corsi per l’Apprendimento Permanente da 
inserire nel Catalogo di Ateneo. La Commissione Didattica, riunitasi il 17 ottobre 2013 ha ritenuto di prevedere 
un’integrazione all’istruttoria in merito alle richieste di attivazione pervenute: 
-Prof. Adelino Cattani – Aikido discorsivo. Pratiche argomentative di persuasione e di convinzione 
-Prof. Graziano Cecchinato – Formazione e marketing aziendale con i new media 
-Prof.ssa Emilia Restiglian – Esperienze e tecniche ludico-animative per bambini da 0 e 3 anni 
-Prof.ssa Marina Santi – Philosophy for children: costruire comunità di ricerca in contesti educativi 
Il Direttore Presidente, a tal fine, ha incaricato una Commissione composta dai Professori Stefano Allievi, Laura 
Dal Corso e Carla Xodo. La materia sarà oggetto di delibera nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 

 

2.5 

Il Direttore Presidente illustra analisi e prospettive sull’Offerta formativa 2014/2015, ritenendo imprescindibile 
una ristrutturazione dell’assetto didattico, che dovrebbe essere a regime a partire dall’anno accademico 
2014/2015. Il Direttore Presidente ricorda che un buon assetto didattico che punti alla qualità e alla sostenibilità 
dell’offerta formativa, a fronte di una ristrutturazione dei Corsi di Laurea, potrà essere fonte di attrazione per un 
maggior numero di studenti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 

 
Punto 3.1 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito avviso di vacanza scadenza 2 ottobre 
2013 (ratifica Decreto urgente rep. 353 Prot. 3344 del 3 ottobre 2013) 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che in data 20/09/2013 è stato pubblicato l’avviso di vacanza per la copertura degli insegnamenti 
vacanti del I semestre per gli insegnamenti di: 

- “Laboratorio di fondamenti di informatica”, 3 cfu, 21 ore, per il corso di laurea in Comunicazione; 
-  “Teorie e pratiche della comunicazione educativa e mediale”, s.s.d. M-PED/04, 5 cfu, 35 ore per il 

corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione - sede di Rovigo; 
-  “Storia contemporanea”, s.s.d. M-STO/04, 9 cfu, 63 ore per il corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione - sede di Rovigo; 
 

Considerato che la messa a bando era stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013; 
 

Considerato che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande hanno esaminato le domande 
pervenute e i relativi curricula in data 3 ottobre 2013 e hanno redatto i verbali di proposta di assegnazione (Rep. 
128/2013 e Rep. 130/2013); 
 

Preso atto che il Direttore, considerato l’imminente avvio delle attività didattiche del primo semestre e la 
necessità di procedere alla loro organizzazione, ha proceduto con Decreto urgente rep.353 del 3 ottobre 2013 
(Allegato n. 1), acquisito il parere della Giunta, all’assegnazione delle attività di insegnamento; 
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto d’urgenza; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di ratificare il Decreto d’urgenza, Rep. n. 353/2013 del 3 ottobre 2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Punto 3.2 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

Assegnazione insegnamenti a.a. 2013-2014 a seguito rinuncia prof. Enrico Benelli (ratifica 
decreto urgente rep. 333 Prot. 3162 del 24 settembre 2013). 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che in data 20 settembre 2013 ( Prot. n. 3128/2013)  il Dott. Enrico Benelli ha presentato rinuncia agli 
insegnamenti di “Modelli di intervento in psicologia clinica” , s.s.d. M-PSI/08, 6 cfu, 42 ore e “Metodi e tecniche 
in ambito costruttivista e interazionista”, tirocinio, 4 cfu, 28 ore per il corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
clinico-dinamica, assegnati con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013; 
 

Considerato che il Direttore, visto l’imminente avvio delle attività didattiche del primo semestre e la necessità di 
procedere alla loro organizzazione, ha proceduto con Decreto urgente (rep.333 del 24 settembre 2013), 
acquisito il parere della Giunta, all’assegnazione delle attività di insegnamento al secondo candidato dichiarato 
idoneo dalla Commissione per la valutazione delle domande pervenute (verbale Commissione Rep. 106/2013 
del 10 settembre 2013) (Allegato n. 1). 
L’insegnamento di “Modelli di intervento in psicologia clinica” viene assegnato per contratto retribuito ai sensi 
dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 al Dott. Antonio Iudici. L’insegnamento di “Metodi e tecniche in ambito 
costruttivista e interazionista “viene assegnato per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma2 legge 
240/2010 al Dott. Matteo Paduanello. 
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto d’urgenza del Direttore; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 333 del 24 settembre 2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
 
 

 
Punto 3.3 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

Rinuncia incarico di insegnamento e nuova messa a bando. 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che in data 16 ottobre è pervenuta la rinuncia della prof.ssa Orietta Zanato all’incarico di 
insegnamento di “Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo e dell’animazione” (4 cfu 28 ore) per il Corso di 
Studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, assegnato per affidamento gratuito con 
delibera del 26 luglio 2013; 
 

Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha proposto che l’insegnamento sia rimesso a bando per affidamento 
retribuito con il compenso forfettario di € 1.000,00 lordo ente; 
 

Ritenuto opportuno mettere a bando per affidamento retribuito l’insegnamento di “Metodologie e tecniche del 
lavoro di gruppo e dell’animazione”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la messa a bando dell’insegnamento di “Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo e 
dell’animazione” (4 cfu 28 ore) per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di 
Rovigo, per affidamento retribuito con il compenso forfettario di € 1.000 lordo ente. 
 

 

 

 
Punto 3.4 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

Didattica di supporto a.a. 2013-2014: 

- scioglimento riserva assegnazioni sub-condicione; 

- modifiche assegnazioni e modifica contrattuale. 

 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
  
Premesso che nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 12/09/2013 è stata deliberata l’assegnazione 
delle attività di didattica di supporto da svolgersi nel I semestre; 
 

Considerato che per le seguenti quattro attività di didattica di supporto del Corso di Laurea in Teorie e 
metodologie dell’e-learning e della media education si  è proceduto ad assegnazione sub-condicione della 
verifica, entro il 04/10/2013, del numero di studenti iscritti all’insegnamento: 
- Psicopedagogia dei media, 25 ore,vincitore Dott.ssa Barison Patrizia;  
- Semiotica dei testi audiovisivi e multimediali, 25 ore, vincitore Dott. Lotti Denis; 
- Storia e critica del cinema, 25 ore, vincitore Dott.ssa Pagani Elisabetta; 
- Teorie e pratiche della comunicazione educativa on line, 25 ore, vincitore Dott.ssa Redi Chiara . 
 

Preso atto che con nota del 7/10/2013 il Prof. Corrado Petrucco, presidente del Corso di Laurea in Teorie e 
metodologie dell’e-learning e della media-education, ha comunicato il raggiungimento del numero minimo di 
studenti iscritti all’insegnamento per Psicopedagogia dei media, Semiotica dei testi audiovisivi e multimediali e 
Storia e critica del cinema; 
 

Preso atto che per l’attività di didattica di supporto “Teorie e pratiche della comunicazione educativa on line”, 25 
ore, vincitore Dott.ssa Redi Chiara, la condizione non si è verificata; 
 

Ritenuto opportuno dar corso all’insegnamento di Psicopedagogia dei media, Semiotica dei testi audiovisivi e 
multimediali e Storia e critica del cinema e di non dar avvio all’attività di didattica di supporto “Teorie e pratiche 
della comunicazione educativa on line”; 
 
Premesso che: 
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- Modifica periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa FRISON 

DANIELA 
a seguito di procedura comparativa (Avviso del 20/08/2013, prot. 2560), con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12 settembre 2013 è stata assegnata alla dott.ssa FRISON DANIELA l'attività didattica di 
supporto consistente in un Laboratorio per l’insegnamento di “Lab. 1 Finanziamenti europei per l'apprendimento 
permanente” per il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione continua, per un numero complessivo 
di ore pari a 7; 
Verificato che la Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Clerici, ha presentato richiesta motivata di cambio di 
periodo di svolgimento dell'attività, inizialmente prevista dal 1 ottobre al 31 gennaio, spostandola al mese di 
settembre come da mail allegata, 
Ritenuto opportuno approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata 
alla dott.ssa FRISON DANIELA, l'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale 
reciterà: "La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 settembre 2014 e il 30 settembre 
2014, secondo calendario." 
 

- Modifica periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa SPINUSO 
PAOLA 

a seguito di procedura comparativa (Avviso del 20/08/2013, prot. 2560), con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12 settembre 2013 è stata assegnata alla dott.ssa SPINUSO PAOLA l'attività didattica di 
supporto consistente in Attività di orientamento in itinere e monitoraggio valutazione per il Corso di laurea 
magistrale in Scienze della formazione continua, per un numero complessivo di ore pari a 50; 
Verificato che la Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Clerici, ha chiesto il prolungamento del periodo di 
svolgimento dell'attività, inizialmente prevista dal 1 ottobre al 31 gennaio, estendendola fino al 30 giugno 2014, 
Ritenuto opportuno approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata 
alla dott.ssa SPINUSO PAOLA, l'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo professionale 
reciterà:"La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2013 e il 30 giugno 2014, 
secondo calendario." 
 

- Modifica periodo di svolgimento dell’attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa FRANCESCA 
VIANELLO e modifica contrattuale 

il Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013 ha attribuito alla dott.ssa VIANELLO FRANCESCA ALICE 
l’attività didattica di supporto per l’insegnamento di “Politiche familiari dell'unione europea” nel Corso di Laurea 
Magistrale in Sociologia, consistente in 24 ore di Laboratorio. 
In data 19 settembre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale, Rep. 322/2013 - Prot. n. 3098. 
Essendo pervenuta in data 15/10/2013 la richiesta da parte del titolare dell’insegnamento, Prof.ssa Bimbi, di 
prevedere l’attività di supporto tra il 1 aprile e il 31 maggio 2014, in quanto il proprio insegnamento si terrà nel 
secondo semestre e non nel primo, si propone di approvare la conseguente modifica contrattuale: 
art. 5 Durata: “La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio 2014, 
secondo calendario.” 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di dar corso all’attività didattica di supporto per gli insegnamenti  di Psicopedagogia dei media, Sem iotica dei 
testi audiovisivi e multimediali e Storia e critica del cinema; 
 

2. di non dar avvio all’attività di didattica di supporto “Teorie e pratiche della comunicazione educativa on line”; 
 

3. di approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa 
FRISON DANIELA. L'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale reciterà: 
"La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 settembre 2014 e il 30 settembre 2014, 
secondo calendario"; 

 

4. di approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa 
SPINUSO PAOLA. L'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo professionale reciterà: 
"La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2013 e il 30 giugno 2014, secondo 
calendario."; 
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5. di approvare la modifica del periodo di svolgimento dell’attività didattica di supporto assegnata alla dott.ssa 

FRANCESCA VIANELLO e la seguente modifica contrattuale: art. 5 Durata: “La prestazione dovrà essere 
svolta nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio 2014, secondo calendario.” 

 
 

 

 
Punto 4 
Oggetto: Cultori della materia: criteri di individuazione e provvedimenti connessi 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Senato Accademico con delibera del 4 aprile 2011 ha disposto che: 
 

“1. possono essere dichiarati, ai fini della partecipazione alle commissioni degli esami o delle verifiche del 
profitto degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, cultori della materia sia studiosi che esperti 
con specifiche competenze professionali;  

2. i cultori della materia non possono essere dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
dell’Ateneo o di altri Atenei,  

3. tra gli studiosi si considerano gli assegnisti, i dottori di ricerca, gli specialisti (di area medico-sanitaria, 
psicologica, veterinaria, umanistica), i dipendenti con ruolo di ricercatore degli Enti Pubblici di ricerca o di 
analoghe istituzioni straniere, i professori e i ricercatori universitari non più in servizio.  

Gli esperti possono essere liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, in possesso di 
professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo.”; 
 

Accertato che il cultore della materia viene nominato in relazione ad un settore scientifico disciplinare e può far 
parte di commissioni d’esame su insegnamenti dello stesso settore o di settore affine. Ogni anno deve essere 
predisposto l’elenco dei cultori della materia che verranno utilizzati nell’anno accademico nelle commissioni 
d’esame; 
 

Considerato che il Dipartimento è chiamato a definire criteri e modalità per la nomina dei cultori della materia; 
 

Considerato che la Commissione didattica, riunitasi il 17 ottobre u.s., propone che possano essere nominati 
“Cultori della materia”, ai sensi della delibera del Senato Accademico 4 aprile 2011, in qualità di “esperti” ex 
assegnisti, docenti a contratto, ex docenti a contratto, professionisti con curriculum ed elenco pubblicazioni 
adeguati. Si sottolinea che i dottorandi sono esclusi dalla qualifica di Cultori della materia; 
 

Preso atto che la Commissione didattica propone inoltre che le richieste di nomina di Cultori della materia siano 
presentate dai docenti interessati entro il 15 settembre di ogni anno ed esaminate in tempo utile per 
l’inserimento dei nominativi proposti nella Commissioni d’esame dell’anno successivo; 
 

Considerato che sino ad oggi sono pervenute le seguenti richieste di Cultori della materia, rimaste da 
esaminare in attesa della definizione dei criteri di individuazione da parte del Dipartimento: 
 

 
S.S.D DOCENTE  CULTORE Titolo  

ING-INF/05 ANNAM.MANGANELLI Franco Crivellari Professore in pensione  

IUS/17 PISAPIA G. VITTORIO Alessia Nastri Abilitazione professionale  

L-ART/05 RANDI ELENA Elena Adriani Dottorato in Teoria e Storia della 
rappresentazione drammatica 

 

M-FIL/01 ILLETTERATI LUCA  Michela Bordignon Dottorato in Filosofia  

M-FIL/01 ILLETTERATI LUCA  Gaiani Alberto Dottorato in Filosofia  
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M-FIL/02 CARRARA MASIMILIANO Vittorio Morato Dottorato in Filosofia Analitica  

M-FIL/03 BIASUTTI FRANCO Biasetti 
Pierfrancesco 

Dottorato in Filosofia Teoretica a pratica  

M-FIL/04 PASQUALOTTO 
GIANGIORGIO 

De Pretto Davide Dottorato in Filosofia  

M-FIL/06 GRIGENTI FABIO Danilo Ciolino Dottorato in Filosofia  

M-FIL/06 GRIGENTI FABIO Pietro Gori Dottorato in Filosofia  

M-FIL/06 QUINTO RICCARDO Luca Sartorello Dottorato in Filosofia politica  

M-FIL/06 QUINTO RICCARDO Gionata Liboni Dottorato in Filologia latina medievale e 
umanistica 

 

M-FIL/06 ILARIA MALAGUTI Anna Fabriziani Docente in pensione  

M-PED/01 XODO CARLA Melania Bortolotto Dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione 

 

M-PED/02 MERLO GIORDANA Marnie 
Campagnaro 

Dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione 

 

M-PED/03 MESSINA LAURA  Sara Tabone Dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione 

 

M-PED/03 MUNARI ALBERTO Daniela Frison Dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione 

 

M-PED/03 - 
M-PED/04 

MESSINA LAURA Marisa Sasso ESPERTO  

M-PED/03 - 
M-PED/04 

MESSINA LAURA Pietro Tonegato Professore a contratto  

M-PED/03 - 
M-PED/04 

MESSINA LAURA  Mariagrazia 
Calogero 

ESPERTO  

M-PED/04 GALLIANI LUCIANO Eugenio Di Rauso Dottorato in Scienze Pedagogiche, 
dell'Educazione e della Formazione 

 

M-PSI/03 STEFANIA MANNARINI  Cristina Munari Abilitazione professionale  

M-PSI/04 FERRARI LEA 
SGARAMELLA TERESA 
SORESI SALVATORE  

Santilli  Sara Abilitazione professionale  

M-PSI/04 SGARAMELLA TERESA Ginevra M.Cristina Dottorato di ricerca  

M-PSI/04     

M-PSI/04 DANIELA LUCANGELI Sara Caviola Dottorato in Scienze Psicologiche  

M-PSI/05 MAASS ANNE Fabio Fasoli Dottorato in Scienze Psicologiche e 
dell'educazione 

 

M-PSI/05 CIPOLLETTA SABRINA Michela Bragaglia Dottore di ricerca  

M-PSI/05 FALVO ROSSELLA Antonio Di 
Bernardo 

Dottore di ricerca in Psicologia  

M-PSI/07 ARMEZZANI MARIA Franco Resasco Abilitazione professionale  

M-PSI/07 ARMEZZANI MARIA Giorgio Ferlini Professore in pensione  

M-PSI/07 LIS ADRIANA Elisa Del Vecchio Dottore di ricerca in Psicologia  

M-PSI/07 MAROGNA CRISTINA De Mari Massimo Ex docente a contratto  

M-PSI/08 FACCIO ELENA Norberto Costa Abilitazione professionale  

M-PSI/07 SIMONELLI ALESSANDR Micol Parolin Abilitazione professionale  

M-PSI/07 SIMONELLI ALESSANDR Laura Sudati Abilitazione professionale  

M-PSI/08 TURCHI GIANPIERO Giulio Escalona Abilitazione professionale  

M-PSI/08 TURCHI GIANPIERO Diletta Cigolini Abilitazione professionale  

M-PSI/08 TURCHI GIANPIERO Alexia Vendramini Abilitazione professionale  
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M-PSI/05 ZAMMUNER Vanda Galli Cristina Ex docente a contratto  

SPS/07 BERTOLO Maria Carla Roberto Fioretto Dottorato di ricerca in Sociologia  

  
 

Considerato che per permettere l’inserimento nelle prossime Commissioni d’esame dei cultori proposti, il 
Direttore ha incaricato una Commissione, composta dai professori Marina De Rossi, Stefania Mannarini, 
Pierdaniele Giaretta, Francesca Vianello (un referente per ogni sezione), di verificare la presenza dei requisiti 
richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione Didattica, ovvero di esaminare i curricula inviati; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. che possono essere nominati cultori della materia in quanto “esperti”, oltre alle categorie di “studiosi” già 
previste dalla delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011, ex assegnisti, docenti con contratto di 
insegnamento, ex docenti a contratto, professionisti con curriculum ed elenco pubblicazioni adeguati. 

 

2. che le richieste di nomina di cultori della materia debbano essere presentate dal docente richiedente, 
allegando curriculum del candidato, ogni anno entro la scadenza del 15 settembre ai fini dell’inserimento 
nelle Commissioni d’esame dell’anno accademico successivo; 

 

3. di nominare una Commissione per la valutazione delle proposte di cultori della materia sinora pervenute 
composta dai professori Marina De Rossi, Stefania Mannarini, Pierdaniele Giaretta, Francesca Vianello (un 
referente per ogni sezione) ai fini dell’inserimento degli stessi nelle Commissioni d’esame dell’a.a. 2013-
2014. 

 

 

 

 
Punto 5 
Oggetto: Provvedimenti personale docente 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste: 
 

- la dott.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, chiede di essere 
autorizzata a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento di “Comunicazione, programmazione e 
valutazione educative” (6 cfu, 48 ore) per il corso di laurea in “Scienze motorie” presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche.  
Nell’a.a. 2013/2014 la dott.ssa Aquario è titolare per affidamento diretto dell’insegnamento di “Pedagogia 
sperimentale”  (6 cfu  42 ore) per il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione. 
 

- la dott.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, chiede di essere 
autorizzata a svolgere per affidamento retribuito 6 ore in modalità on line e 3 ore in presenza all’interno del 
Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento 2012/2013.  
Nell’a.a. 2012/2013 la dott.ssa Aquario ha svolto per affidamento diretto l’insegnamento di Pedagogia 
sperimentale nel Cdl in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 
 

- la prof.ssa Santi Marina, professore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, chiede di essere autorizzata a 
svolgere per affidamento retribuito 6 ore all’interno del Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi 
specifici dell’apprendimento 2012-2013  
Nell’a.a. 2012/2013 la prof.ssa Santi ha svolto 142 ore di compito didattico istituzionale. 
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- la dott.ssa Elisabetta Ghedin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, chiede di essere 

autorizzata a svolgere per affidamento retribuito 9 ore all’interno del Master in Didattica e psicopedagogia per i 
disturbi specifici dell’apprendimento 2012/2013.  
Nell’a.a. 2012/2013 la dott.ssa Ghedin ha svolto per affidamento diretto l’insegnamento di Pedagogia speciale 
nel Cdl In Scienze dell’educazione e della formazione (Padova). 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare: 

-  la dott.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a svolgere: 
- per affidamento retribuito l’insegnamento di “Comunicazione, programmazione e valutazione educative” 

(6 cfu, 48 ore) per il corso di laurea in “Scienze motorie” presso il Dipartimento di Scienze Biomediche; 
- per affidamento retribuito 6 ore in modalità on line e 3 ore in presenza all’interno del Master in Didattica 

e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento 2012/2013.  
 

-  la prof.ssa Santi Marina, professore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere per affidamento 
retribuito 6 ore all’interno del Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento 
2012-2013  
 

-  la dott.ssa Elisabetta Ghedin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere per affidamento 
retribuito 9 ore all’interno del Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento 
2012/2013.  
 

 

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Dottorandi e Assegnisti (escono Studenti): 

 

 
Punto 6 
Oggetto: Attivazione corsi di alta formazione (ratifica Decreti urgenti). 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n.341; 
 
 

Premesso che la prof.ssa Ines Testoni ha presentato una proposta per la realizzazione del Corso di Alta 
Formazione “Per il contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica” a. a.  2013/14  –  
Seconda Edizione; 
 

Considerato che il Direttore, vista  l’impossibilità di attendere l’adunanza del prossimo Consiglio di Dipartimento, 
ha emanato il Decreto d’urgenza n. 343/2013 prot. n. 3241 del 27/09/2013 con cui viene approvata la proposta 
di rinnovo/istituzione del corso di Alta Formazione “Per il contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della 
legalità democratica” – seconda edizione (Allegato n. 1), Direttore prof.ssa Ines Testoni e con cui viene accolta 
la richiesta di deroga all’art. 4 del Regolamento dei corsi per Master Universitari per consentire alla prof.ssa 
Testoni di svolgere la funzione di Direttore sia del Master che del Corso di Alta formazione; 
 
Premesso che il  prof. Federico Neresini ha presentato una proposta di istituzione per la realizzazione del Corso 
di Alta Formazione per l’anno accademico 2013/2014 denominato “Scuola di Politica ed Economia” (Allegato n. 
2) con riferimento alla segnalazione da parte di Confartigianato di Vicenza in data 16 Settembre 2013 di 
fabbisogno formativo per l’aggiornamento professionale, l’approfondimento e lo sviluppo di nuove conoscenze 
relative alle “trasformazioni in atto del concetto di rappresentanza e all’esercizio stesso della libertà in relazione 
alla diffusione della rete e delle nuove tecnologie”, che potrà contare, per la realizzazione, sul sostegno dell’ente 
Confartigianato di Vicenza grazie alla sottoscrizione di apposita convenzione; 
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Considerato che il Direttore, vista  l’impossibilità di attendere l’adunanza del prossimo Consiglio di Dipartimento, 
ha emanato il Decreto d’urgenza n. 347/2013 prot. n 3285 del 01/10/2013 (Allegato n. 3) per l’approvazione 
della proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2013/2014 “Scuola di Politica 
ed Economia” diretto dal prof. Federico Neresini finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione con 
Confartigianato Vicenza in base alla quale l’Ente Confartigianato Vicenza concorrerà alla realizzazione del 
corso di Alta Formazione “Scuola di Politica ed Economia” diretto dal prof. Federico Neresini  con un contributo 
economico di 4.000 Euro; 
 

Preso atto che la Commissione Master di Ateneo, successivamente alla data di emanazione del Decreto 
d’urgenza, ha approvato l’attivazione del Corso di Alta Formazione con una nuova denominazione “LIBERTA’ E 
RESPONSABILITA’ D’IMPRESA NEL MONDO 2.0”; 
 
Ritenuto opportuno ratificare i Decreti d’urgenza; 
  
All’unanimità 

Delibera 
 
 

1. di ratificare il Decreto Rep. 343/2013 Prot. n. 3241 del 27/09/2013 (Allegato n. 1); 
 

2. di ratificare il Decreto Rep. 347/2013 Prot. n. 3285 del 01/10/2013 (Allegato n. 3); 
 

3. di approvare la nuova denominazione del Corso di Alta Formazione, Direttore prof. Federico Neresini, con il 
titolo “LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ D’IMPRESA NEL MONDO 2.0” . 

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

 
Punto 7 
Oggetto: Corsi di aggiornamento professionale (ratifica Decreti urgenti) 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 19 Novembre 1990, n.341; 
 
Premesso che la prof.ssa Paola Milani ha presentato due proposte di attivazione per Corsi di Aggiornamento 
Professionale per l’anno accademico 2013/2014: 
1.   Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per 

prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del Programma nazionale P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) rivolto ad assistenti sociali (Allegato n. 1); 

2.   Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per 
prevenire gli allontanamenti dei bambini, secondo l’approccio del Programma nazionale P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) rivolto a  figure professionali dei sistemi 
sociali, socio sanitari, socio Assistenziali (educatori, psicologi, neuropsichiatri, ecc.) operanti negli enti locali 
(Allegato n. 2); 

 

Accertata l’urgenza di trasmettere all’INPS le proposte di candidatura entro il 27 settembre 2013 per rispondere 
alla selezione emanata dall’INPS con scadenza 27 settembre 2013; 
 

Considerata l’impossibilità di attendere l’adunanza del prossimo Consiglio di Dipartimento; 
 

Considerato che il Direttore ha emanato il Decreto d’urgenza n. 338/2013 prot. n. 3187 del 25/09/2013 (Allegato 
n. 3) con cui: 
- vengono approvate le proposte presentate dalla Prof.ssa Paola Milani per l’attivazione dei Corsi di  
Aggiornamento Professionale per l’a.a. 2013/2014 subordinatamente all’accoglimento da parte dell’INPS; 
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- viene chiesto di ritirare la pubblicazione del bando relativo al Corso di Perfezionamento in “Genitorialità e 
relazioni nei contesti socio educativi e scolastici” per l’a.a 2013/2014 cui è Direttore la Prof.ssa Paola Milani; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. ratificare il Decreto Rep. 338/2013 Prot. n. 3187 del 25/09/2013 (Allegato n. 3) che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 

 

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

 

 

 

 
Punto 8 
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014 D.M. 9 agosto 2013 n. 706. Nomina Comitato 
ordinatore 

 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che si deve procedere all’emanazione del Bando di concorso per l’ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a. 2013/2014; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 gennaio 2013; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2013 nella quale viene individuato il nostro 
Dipartimento quale dipartimento di riferimento per i percorsi formativi del sostegno; 
 

Considerato che il Decreto del MIUR 9 agosto 2013 n. 796 ha definito i posti disponibili per l’ammissione ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo didattico agli alunni 
con disabilità a.a. 2013/2014, assegnando all’Ateneo di Padova n. 240 posti per l’insegnamento nei quattro 
gradi d’istruzione; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 ottobre 2013; 
 

Ritenuto opportuno nominare un Comitato ordinatore per gestire i Corsi in attesa che si costituisca il Consiglio 
dei Corsi stessi; 
 

Preso atto che la Giunta riunitasi in data 18 ottobre 2013 propone i seguenti nominativi per il Comitato 
ordinatore: proff. Marina Santi, Elisabetta Ghedin e Laura Nota, e la prof.ssa Marina Santi Direttore dei Corsi; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di nominare il Comitato ordinatore dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014 D.M. 9 agosto 2013 n. 706, così 

composto: proff. Marina Santi, Elisabetta Ghedin e Laura Nota; 
 

2. di nominare la prof.ssa Marina Santi Direttore dei Corsi. 
 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Punto 9 
Oggetto: Corsi di Dottorato – contributo del Dipartimento 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che è stata sollecitata dalla sezione di Psicologia un contributo del Dipartimento al Corso di dottorato 
di ricerca in Psicologia, Curriculum in Psicologia Sociale e della Personalità (Scienze Psicologiche) a sostegno 
della mobilità dei Dottorandi; 
 

Preso atto che la Giunta, in considerazione delle numerose attività svolte all’interno dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca, al fine di contribuire all’internazionalizzazione dei Dottorati stessi, e in considerazione delle limitate 
risorse messe a disposizione dall’Ateneo, propone, per l’anno 2013, di destinare a ciascun Corso di Dottorato di 
Ricerca [Filosofia - Scienze Pedagogiche dell’Educazione e della Formazione - Scienze Sociali: interazione, 
comunicazione, costruzioni interculturali - Curriculum in Psicologia Sociale e della Personalità (Scienze 
Psicologiche)] con sede presso il Dipartimento Fisppa € 8,000,00. L’intero importo di € 32.000,00 sarà messo a 
disposizione sul conto F.S.2.11.02.09 con prelevamento dal Fondo di riserva e finanziato con economie del 
Fondo di Dotazione ordinaria; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di destinare a ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, con sede presso il Dipartimento Fisppa, la somma di 
euro 8.000,00; 
 

2. che l’intero importo pari a € 32.000,00 sarà messo a disposizione sul conto F.S.2.11.02.09 con 
prelevamento dal Fondo di riserva e finanziato con economie del Fondo di Dotazione ordinaria. 

 

 

 

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti e dei Dottorandi (escono 
gli Studenti) 
 

 
Punto 10 
Oggetto: Richieste di patrocinio e contributi iniziative culturali, scientifiche e didattiche 

 

 

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), al 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;  

Atteso che tutta la documentazione riguardante le richieste è depositata presso la Segreteria del Dipartimento, 
e a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento; 
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Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e 
didattiche: 
 

Iniziative scientifiche 
 

Prof.ssa Roberta Maeran - richiesta di Patrocinio e di un contributo di € 450 per la giornata di studio dal titolo 
“Turismo e Psicologia – tra comunità e innovazione: sfide attuali e future delle professioni turistiche che si 
svolgerà presso l’Archivio Antico del Bo’ il 24 ottobre 2013 (sono interessati all’iniziativa i professori 
Contarello, Testoni e Zamperini)  
La prof.ssa Maeran contribuisce alle spese con il 10% su fondi di ricerca ex-60% 
La Giunta propone l’approvazione  
 

Prof. Carla Xodo in qualità di Coordinatrice della Sezione di Pedagogia presenta la richiesta di patrocinio e 
contributo di € 3.000,00 per la realizzazione di due Seminari di studio (€ 1.500/cad per spese viaggio 
soggiorno e ospitalità relatori) 
-30 ottobre 2013 “Dalla VQR 2004-2010 alla VQR 2011-2014. Analisi, problemi e prospettive 
-29 novembre 2013 “Verso il riconoscimento delle professioni educative” 
La Giunta propone il contributo per il Seminario “Verso il riconoscimento delle professioni educative” mentre 
propone che l’iniziativa sulla VQR sia trattata a livello di Dipartimento. 
 

Prof. Salvatore Soresi richiede il Patrocinio del Dipartimento per il Convegno nazionale “Counselling e 
Career Counselling” – valutazioni e certificazioni.   che si svolgerà  a Padova il 13 e 14 dicembre 2013  
 
Iniziative didattiche 
 

Prof.ssa Alberta Contarello/Prof. Zamperini - Attività seminariali a favore degli studenti - iniziative FRAME 
a.a. 2013-2014. 4 cicli di Seminari sul software “transana” – Atla.ti – Taltac 2 –Spa per complessivi - € 
4.340,00 (ca. € 1.000,00/cad seminario) 
 

Prof. Antonio Da Re € 180,00 – Convegno dei Corsi di Laurea in Filosofia “Sentieri ininterrotti”  26 ottobre 
2013 - dedicato alle prospettive lavorative post-laurea dei laureati in Filosofia - con la collaborazione del Prof. 
Nunziante  (responsabile orientamento) 
 

Prof. Antonio Da Re € 400,00 – nell’ambito del Corso Magistrale in Scienze Filosofiche -  organizzazione 
conferenza-dibattito su “La hermenéutica y la bioéticade Paul Ricoeur en tiepos de neurociencia” – Relatore 
Porf. Augustin Domingo Moratalla dell’Università di Valencia – che si svolgerà il 26 novembre 2013 al Liviano 
 

Prof. Giovanni Catapano – € 500,00 per svolgimento Seminario/Conferenza su “Plato’s Moral Realism” 
destinata a dottorandi, docenti del corso di Dottorato e studenti (laureandi), docenti dei corsi di studio in 
Filosofia e in Scienze filosofiche che si svolgerà il 3 dicembre 2013 in Sala Stefanini.  
 

Prof. Renzo Guolo (Storia Contemporanea nel Corso triennale di Scienze Sociologiche - Prof. Filippo 
Focardi) 
Contributo per complessivi € 350 per lo svolgimento di 3 conferenze che si terranno nei mesi di novembre e 
dicembre 2013 su: 
- Conflitti jugoslavi e post-jugoslavi: dalla Seconda guerra mondiale a oggi – Dott. Eric Gobetti 
- Commemorare e raffigurare i crimini del XX Secolo – Dott.ssa Chiara Becattini 
- Emigrazione in Europa: ieri e oggi – Dott. Antonio Canovi 
 

Prof.ssa Laura Verdi – Euro 300,00 per lo svolgimento di un Seminario all’interno della Sezione di Sociologia 
ai primi giorni di dicembre 2013 nell’ambito dei corsi di Sociologia della cultura (triennale) e Arte e Società 
(magistrale). 
 
Preso atto che la Giunta propone di accordare i patrocini richiesti e di approvare tutte le richieste per iniziative 
scientifiche e didattiche a carico del fondo di spesa F.S.2.11.01.02 Convegni ed iniziative scientifiche e 
didattiche, cofinanziate ove previsto con i fondi di ricerca; 
 

Considerato che la Giunta propone che a partire dal prossimo anno (solare) venga attribuito un budget di  € 
2.000,00 a ciascun Corso di Laurea per lo svolgimento di iniziative didattiche. Ogni Corso di Laurea sarà 
responsabile delle iniziative programmate, per tali iniziative non è richiesta alcuna quota di cofinanziamento da 
parte dei proponenti; 
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Ritenuto opportuno che le linee guida per le “Richieste al Dipartimento di assegnazione di contributi per 
iniziative culturali scientifiche (Convegni Seminari, internazionalizzazione)” approvate in Consiglio di 
Dipartimento 22 maggio 2013 vengano integrate con queste nuove disposizioni; 
 

All’unanimità 
 

Delibera 
 
 
1.   di concedere il patrocinio e accordare il contributo richiesto per le seguenti iniziative culturali, scientifiche e 

didattiche: 
 

Prof.ssa Roberta Maeran - per la giornata di studio dal titolo “Turismo e Psicologia – tra comunità e 
innovazione: sfide attuali e future delle professioni turistiche”.  
La spesa pari a € 500,00 graverà per euro 450,00 sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative 
scientifiche e didattiche e per euro 50 sul fondo F.S.2.11.03.01 ex 60% della prof.ssa Maeran; 
 

Prof. Carla Xodo per la realizzazione del Seminario di studio: “Verso il riconoscimento delle professioni 
educative”.   
La spesa pari a € 1.500,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof. Salvatore Soresi per il Convegno nazionale “Counselling e Career Counselling” – valutazioni e 
certificazioni; 
 

Prof.ssa Alberta Contarello/Prof. Zamperini – per iniziative FRAME a.a. 2013-2014. 4 cicli di Seminari sul 
software “transana” – Atla.ti – Taltac 2 –Spa.  
La spesa di  € 4.340,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof. Antonio Da Re per il Convegno dei Corsi di Laurea in Filosofia “Sentieri ininterrotti”.  
La spesa di € 180,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof. Antonio Da Re– per l’organizzazione conferenza-dibattito su “La hermenéutica y la bioéticade Paul 
Ricoeur en tiepos de neurociencia”.  
La spesa di € 400,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof. Giovanni Catapano per lo svolgimento Seminario/Conferenza su “Plato’s Moral Realism”. 
La spesa di euro € 500,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof. Renzo Guolo per lo svolgimento di 3 conferenze.  
La spesa di € 350 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

Prof.ssa Laura Verdi – per lo svolgimento di un Seminario all’interno della Sezione di Sociologia ai primi 
giorni di dicembre 2013 nell’ambito dei corsi di Sociologia della cultura (triennale) e Arte e Società 
(magistrale). 
La spesa di € 300 graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

2. di approvare che a partire dal prossimo anno (solare) venga attribuito un budget di  € 2.000,00 a ciascun 
Corso di Laurea per lo svolgimento di iniziative didattiche. Ogni Corso di Laurea sarà responsabile delle 
iniziative programmate. La spesa complessiva pari a € 32.000,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.02  - 
Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche; 
 

3. che per le iniziative di cui al punto 2, non sia richiesta alcuna quota di cofinanziamento da parte dei 
proponenti; 

 

4. che le Linee guida per le “Richieste al Dipartimento di assegnazione di contributi per iniziative culturali 
scientifiche (Convegni Seminari, internazionalizzazione)” approvate in Consiglio di Dipartimento 22 maggio 
2013 vengano integrate con queste nuove disposizioni. 
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Punto 11 
Oggetto: Contratti e convenzioni 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che sono state presentate sei proposte progettuali che vengono di seguito sinteticamente descritte: 
 

- Il prof. Massimiliano Carrara ha presentato una proposta di finanziamento alla rete internazionale Sintelnet  
per l’organizzazione di uno workshop dal titolo “Doxastic Agency: Information update, BeliefFormation and 
onduct”. Il finanziamento richiesto alla rete Sintelnet  è di € 16.910,00 (Allegato n. 1); 

 

- Il Prof. Manlio Piva ha presentato una proposta progettuale alla Regione del Veneto relativa all’attività 
“Geolocalizziamo la Grande Guerra – dalle classi alle mediateche: Percorsi filmici e fotografici lungo il 
fronte italiano”. Il finanziamento richiesto alla Regione Veneto è di € 15.000,00 - 20.000,00 (Allegato n. 2); 

 

-  Il Prof. Paolo Cottone ha presentato una lettera di intenti a supporto del progetto “The New Europeans - 
partecipazione democratica e diritti di cittadinanza di giovani migranti di seconda generazione" a valere sul 
Programma Gioventù in Azione 2013, il cui coordinatore è la cooperativa Gea di Padova.  Il Dipartimento 
FISPPA svolgerà la funzione di partner esterno della rete di sostegno all’attuazione del progetto. Non sono 
previsti oneri finanziari (Allegato n. 3); 

 

-  Il Prof. Devi Sacchetto propone la sottoscrizione di una Convenzione tra il Dipartimento e il Comune di 
Santorso per attività di ricerca in merito alle ricadute sociali del progetto “Diversamente: azioni 
interculturali”. Il finanziamento riconosciuto al FISPPA è pari ad € 8.000,00, in parte destinato all’attivazione 
di una borsa di studio per attività di ricerca (Allegato n. 4); 

 

-  La prof.ssa Zamperlin propone la sottoscrizione di una Convenzione tra il Dipartimento e il Comune di 
Padova per l’attività “ViviPadova – un’aula grande come la mia città”- a.s. 2013/2014”. Il finanziamento 
riconosciuto al FISPPA è pari ad € 3850,00 (Allegato n. 5); 

 

-  Il Prof. Neresini ha presentato il Progetto “Wireless Community networks: aspetti giuridici, sociologici e 
tecnologici di un nuovo fenomeno d’aggregazione sociale”,  finanziato dalla Fondazione Caritro. Il 
finanziamento ammonta ad € 9.600,00 ed è  totalmente destinato a borse di studio per attività di ricerca 
(Allegato n. 6); 

 
Accertato che la documentazione è stata trasmessa alla Commissione per la ricerca del Dipartimento e che per  
tutte le suddette  proposte, la Commissione ha espresso parere favorevole; 
 

 

- Prof.ssa Marina Santi – propone alcune modifiche alla Convenzione tra Dipartimento e Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto approvata nel Consiglio di Dipartimento del 26 luglio 2013 (Allegato n. 7). Che 
prevedeva l’impegno dell’USR a contribuire fino ad un massimo di  € 2.000,00 per Master quale riduzione 
delle quote individuali per i corsisti che sono in servizio presso Istituti Scolastici del Veneto (€ 20,00 
cad/corsista) per i Master su DSA attivati nelle sedi universitarie di Padova, Verona, Venezia e Udine (Polo 
nord-est).  
Le modifiche proposte, che non riguardano aspetti economici bensì procedurali, sono state visionate, oltre 
che dalla Prof.ssa Santi (responsabile), anche dalla dott.ssa Maria Teresa Zanato del Servizio Post-
Lauream di Ateneo che ha espresso parere favorevole; 

 

 
All’unanimità  

Delibera 
 
1. di approvare le proposte progettuali elencate in narrativa, allegati da n. 1 a n. 6, che fanno parte integrante 

e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di approvare le modifiche, proposte dalla prof.ssa Marina Santi, alla Convenzione tra Dipartimento e Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 26 luglio 2013. 
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Punto 12 

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

(supporto ricerca, didattica) 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 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. n. 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 n. 165/2001; 
 

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 l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 
e successive modifiche); 
 

Richiamate 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, prot. n. 45570 del 
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che 
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 

-        Richiedente Prof. Giuseppe Micheli 
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, ai sensi dell’art. 
7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
Progetto: Progetto di Ateneo MICHPRAT11- CPDA112421, dal titolo “ Models of the History of Philosophy” Per 

un rinnovamento e una proiezione internazionali della “Storia delle storie generali della filosofia”, responsabile 

scientifico  Prof. Giuseppe Micheli. 

Oggetto della collaborazione:  

Traduzione dall’italiano all’inglese di versioni aggiornate e modificate dei capitoli 2-4 del vol. 4/1 e  1-2 del vol. 
4/2 dell’opera Storia delle storie generali della filosofia, a cura di Giovanni Santinello e Gregorio Piaia, per 
complessive 532 pagine circa per un totale approssimativo di 1.575.000 battute. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
- Maturata esperienza almeno quinquennale nel settore della traduzione di testi di argomento storico-

filosofico dall’italiano all’inglese. 
- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri) 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) in “Lingue e letterature straniere e moderne” o in “Traduzione”. Qualora il titolo di studio sia 
stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del 
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provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il 
riconoscimento. 

- Costituiranno titoli preferenziali: possesso di Dottorato di ricerca in una lingua e letteratura straniera. 
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 

stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 

Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata: 5 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 17.000,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su 
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita.  
La spesa complessiva pari a € 21.900,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato 
in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Micheli  Conto F. S. 2.11.03.07. 
 

-    Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi 
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, ai sensi dell’art. 

7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 

Progetto: Progetto Europeo EIRENE finanziato nell’ambito del programma JUST/2011-2012 di cui il 

Dipartimento FISPPA è partner. 

Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi. 

Oggetto della collaborazione:  

Traduzione dall’inglese in italiano relazioni prodotte nell’ambito del Progetto Eirene per inserimento sul sito web 
del Progetto stesso.. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
- Competenza rispetto agli strumenti normativi di riferimento in materia di mediazione a livello nazionale ed 

europeo; 
- Competenza di traduzione di documenti scritti dall’inglese in italiano; 
- Competenze professionali di tipo gestionale e organizzativo 
- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri) 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) in Psicologia o in Giurisprudenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il 
candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha 
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Criteri generali per la valutazione dei curricula: 

Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata: Dalla stipula al 30/04/2014, data di conclusione del Progetto Eirene 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.152,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su 
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che 
ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura 
massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale 
ammontano, a € 98,00. 
La spesa complessiva pari a € 1.250,00 graverà sui fondi del Progetto EIRENE di cui è responsabile il prof. 
Gian Piero Turchi (Conto F. S. 2.11.03.06). 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  12/2013 del 23 ottobre  2013 

pag.22  

 
 

--     Richiedente: Prof. Corrado Viafora 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare l’attività di supporto di una segreteria stabile per l’organizzazione delle attività’ del trimestre padovano 
dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB) a.a 2013/2014 di cui è il responsabile scientifico, con stipula 
di un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’Art. 7.16 del Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento FISPPA: 
L’attività da svolgere prevede: 
-- Gestione (in lingua inglese) dei rapporti con le segreterie delle altre due Università partner del Consorzio, 
Nijmegen e Leuven, e in particolare la segreteria dell’Università di Leuven, sede centrale del Consorzio EMMB; 
-- Gestione (in lingua inglese) dei contatti con gli studenti dell’EMMB; 
-- Preparazione, sulla base delle indicazioni dei coordinatori, del materiale didattico dei singoli corsi: reader, 
schemi delle lezioni, schede di valutazione delle attività formative, del materiale necessario per la discussione 
dei casi e la presentazione delle literature review elaborate dagli studenti e per gli esami finali relativi ad ogni 
corso; 
-- Gestione rapporti con partecipanti agli intensive course; 
-- Cura dei rapporti con gli uffici di Ateneo coinvolti, in particolare con  il Servizio Formazione Post Lauream e il 
Servizio Relazioni Internazionali; 
-- Organizzazione, in collaborazione con questi servizi e con l’ESU di Padova, del soggiorno degli studenti per il 
trimestre padovano: residenze, mense, permessi di soggiorno; 
-- Gestione dei contatti con i docenti dei corsi, sia per quanto riguarda la preparazione del materiale didattico e 
l’organizzazione della didattica, sia per quanto riguarda viaggi e soggiorno a Padova; 
-- collaborazione con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Filosofia, sede amministrativa del periodo 
padovano; 
-- supporto alla didattica, garantendo la presenza continua in aula durante le attività del trimestre padovano; 
-- assistenza agli studenti durante la loro permanenza padovana. 
Il profilo professionale richiesto è il seguente: 
Capacità, conoscenze e competenze: 

 buona conoscenza della lingua inglese, con eventuali certificati che ne attestino il livello o che certifichino 
soggiorni in paesi anglofoni; 

 buone competenze informatiche, inclusa la capacità di utilizzare e amministrare piattaforme didattiche, siti 
web, blog e altri strumenti di comunicazione; 

 attitudine ai contatti sociali e al rapporto con il pubblico; 

 capacità di lavorare in gruppo, di organizzare eventi e di far fronte con prontezza a situazioni inattese. 

 buona conoscenza della lingua italiana (nel caso di candidati con cittadinanza straniera). 
Requisiti richiesti: 

 Titolo di studio: Laurea magistrale; 

 Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione. 

Costituiranno titoli preferenziali: 

eventuali competenze in ambito bioetico; 

eventuali competenze in ambito editoriale; 

eventuali esperienze nell’organizzazione di eventi come convegni, conferenze, fiere; 

eventuali esperienze nella gestione di Master Internazionali. 
La procedura comparativa per la scelta del soggetto esterno utilizzerà il seguente criterio generale per la 
valutazione dei curricula: aderenza del curriculum al profilo descritto nel bando. 
Durata: 8 mesi 
Ai fini della ricognizione interna l’impegno è quantificato mediamente in 20 ore settimanali. 
 

Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in tre rate, previa attestazione da parte del 
responsabile del progetto, per ogni quota del compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli 
oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle 
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano a € 2.740,00. La spesa complessiva, pari a € 
12.740,00, graverà sui fondi del Erasmus Mundus Master of Bioethics, citato in premessa, di cui è responsabile 
il prof. Corrado Viafora, Conto F.S. 2.11.02.06. 
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- Richiedente: Prof.ssa Alessandra Falco 
Attivazione di 24 procedure comparative di curriculum per l’individuazione di collaboratori cui affidare attività di 
didattica e di supporto alla didattica con stipula di 24 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
Le procedure saranno avviate solo nel caso in cui il progetto “Work experience fase II” della DGR 701 del 
14/05/2013 venga approvato dalla Regione Veneto. Verranno avviate tramite pubblicazione dell’avviso di 
procedura comparativa di curriculum, volta ad accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di risorse 
umane necessarie allo svolgimento delle attività sotto riportate, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il 
comparto Università e, qualora tale verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di soggetti 
esterni mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Work experience fase II DGR 701 del 14/05/2013 Regione del Veneto in fase di presentazione. 
 

Oggetto e tipologia di incarico: 
1 incarico ad un docente interno per attività di Selezione delle domande di partecipazione e tenuta dei rapporti 
con aziende partner. Importo € 2.000,00 lordo Ente per una durata di 1 mese (Allegato n. 1) 
1 Tutor di supervisione coordinamento e verifica del progetto € 14.000,00 lordo Ente per la durata di 11 mesi. 
(Allegato n. 2) 
1 Tutor di gestione del portale web, coordinamento inserimento e supporto fasi. Importo € 2.000,00 lordo Ente 
per la durata di 11 mesi. (Allegato n. 3) 
2 Tutor di orientamento individuale e di gruppo. Importo € 2.000,00 lordo Ente/cad per complessivi € 4.000,00 
lordo Ente per la durata di 5 mesi cad. (Allegato n. 4) 
1 Tutor di aula. Importo € 10.000,00 lordo Ente per la durata di 11 mesi. (Allegato n. 5) 
 

18 attività di docenza: 
Oggetto della collaborazione e compenso:  

 

 materia ore importo lordo 
Ente (euro) 

1 Gestire la formazione: l’analisi dei fabbisogni e la progettazione di un’offerta 
formativa  

16 1.120,00 

2 HR management: il Tutoring come strategia per l’inserimento e  
l’accompagnamento in azienda  

16 1.120,00 

3 HR management: valutazione e sviluppo del personale 16 1.120,00 

4 HR management: analisi e monitoraggio di processi e modelli di gestione  16 1.120,00 

5 L’ Europrogettazione e i finanziamenti europei “ 16 1.120,00 

6 L’uso delle tecnologie: comunità e co-costruzione della conoscenza 16 1.120,00 

7 La gestione della formazione finanziata: i fondi paritetici interprofessionali  16 1.120,00 

8 Lean organisation 16 1.120,00 

9 Lo sviluppo del personale: apprendimento, creatività e  innovazione” 16 1.120,00 

10 Lo sviluppo del personale: la comunicazione efficace e il lavoro in Team 16 1.120,00 

11 Lo sviluppo del personale: validazione e certificazione delle competenze 16 1.120,00 

12 Relazioni industriali e compensation 16 1.120,00 

13 Responsabilità e “obblighi” aziendali:  la gestione della privacy in azienda 8 560,00 

14 Responsabilità e “obblighi” aziendali:  la promozione e la gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” 

8 560,00 

15 Strategie e organizzazione aziendale 16 1.120,00 

16 Strumenti teorici e applicativi per la progettazione finanziaria: dal progetto al 
budget” 

16 1.120,00 
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17 Sviluppo organizzativo e change management 8 560,00 

18 Sviluppo organizzativo e change management 8 gratuita 

 totale 256 17.360,00 

 
 
Profilo professionale richiesto:  
Possedere buone conoscenze nell’ambito della formazione degli adulti e della gestione dell’aula. 
Avere acquisito un’ottima conoscenza dell’oggetto della docenza. 
Aver acquisito ottime  competenze di  gestione dell’aula. 
Ottima conoscenza del pacchetto office 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri) 
 

Requisiti richiesti: 
Titolo di studio: Laurea  Magistrale (o vecchio ordinamento)  in materia affine alla docenza richiesta. 
Esperienza pregressa nell’attività di docenza per l’argomento della docenza richiesto. 
 

Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto. 
 

Durata: 5 mesi 
 

 
La spesa complessiva pari a € 51.360,00 graverà sui fondi del Progetto “Work experience fase II” , una volta 
finanziato,  di cui è responsabile Prof.ssa Alessandra Falco. 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1.  di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura 
a bilancio: 

 

-        Richiedente Prof. Giuseppe Micheli 
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.  
Progetto: Progetto di Ateneo MICHPRAT11- CPDA112421, dal titolo “ Models of the History of Philosophy” Per 

un rinnovamento e una proiezione internazionali della “Storia delle storie generali della filosofia”, responsabile 

scientifico  Prof. Giuseppe Micheli. Durata: 5 mesi. 

La spesa complessiva pari a € 21.900,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato 
in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Micheli  Conto F. S. 2.11.03.07. 
 

-    Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi 
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. 
Progetto: Progetto Europeo EIRENE finanziato nell’ambito del programma JUST/2011-2012 di cui il 
Dipartimento FISPPA è partner. Durata: Dalla stipula al 30/04/2014, data di conclusione del Progetto Eirene 
La spesa complessiva pari a € 1.250,00 graverà sui fondi del Progetto EIRENE di cui è responsabile il prof. 
Gian Piero Turchi (Conto F. S. 2.11.03.06). 
 

--     Richiedente: Prof. Corrado Viafora 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare l’attività di supporto di una segreteria stabile per l’organizzazione delle attività’ del trimestre padovano 
dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics (EMMB) a.a 2013/2014. Durata: 8 mesi 
La spesa complessiva, pari a € 12.740,00, graverà sui fondi del Erasmus Mundus Master of Bioethics, citato in 
premessa, di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora, Conto F.S. 2.11.02.06. 
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2.   di autorizzare, sub condicione che il progetto “Work experience fase II” sia finanziato dalla Regione Veneto, 

l’attivazione di 24 procedure comparative di curriculum per l’individuazione di collaboratori cui affidare attività 
di didattica e di supporto alla didattica. 
La spesa complessiva pari a € 51.360,00 graverà sui fondi del Progetto “Work experience fase II”, una volta 
finanziato, di cui è responsabile la Prof.ssa Alessandra Falco. 

 
 
 

 
Punto 13 
Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e 

designazione Commissioni giudicatrici 

 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16 
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;  
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; 
 

Visto il Decreto Ministeriale 09/03/2011 n. 102 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente degli 
assegni di ricerca, bandite ai sensi dell’articolo 22 legge 30/12/2010 n. 240;  
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2013; 
 

Premesso che la Prof.ssa Annamaria Manganelli, in data 8 ottobre 2013, ha presentato una richiesta di poter 
emanare un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant: 
Titolo: ”Effetti di attributi della leadership” 
Durata: 1 anno,  
Importo complessivo pari a euro 22.946,00 lordo ente. La spesa complessiva grava sul conto F. S.2. 11.03.07 - 
Progetto di Ateneo Anno 2012 dal titolo: “Leaders’ perceived competence and warmth: Their effects in 
organizational settings” accertato, di cui la prof.ssa Manganelli è Responsabile Scientifico;  
 

Considerato che il Direttore propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice che 
sovrintenderà alla selezione per il conferimento dell’assegno Grant nelle persone di: 
- Prof.ssa Annamaria Manganelli (Presidente)  
- Dott.ssa Rossella Falvo (Componente)  
- Dott. Andrea Bobbio (Segretario)  
- Dott.ssa Luigina Canova (Supplente)  
 
All’unanimità  

 
Delibera 

 
1. di approvare l’attivazione di una selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo 

svolgimento di attività di ricerca sul tema: “Effetti di attributi della leadership”. Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Annamaria Manganelli. L’assegno ha la durata di 12 mesi; 
 

2. che la spesa complessiva pari a euro 22.946,00 lordo ente, graverà sul conto F. S.2. 11.03.07 - Progetto di 
Ateneo Anno 2012, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Annamaria Manganelli; 

 

3. 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 degli stessi; 
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4. di designare la Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento dell’assegno Grant, nella 

seguente composizione:  
- Prof.ssa Annamaria Manganelli (Presidente)  
- Dott.ssa Rossella Falvo (Componente)  
- Dott. Andrea Bobbio (Segretario)  
- Dott.ssa Luigina Canova (Supplente)  
 
 
 

 
Punto 14 
Oggetto: Borse di studio per attività di ricerca 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto l’art. 18, c. 5,  punto f), della L. 240/2010 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamato l’art. 8.1 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da 
istituirsi nell’ambito di contratti e convenzioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 66 del d.p.r. 382/1980;  
 

Considerata la richiesta del Prof. D. Sacchetto di attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto “Diversa-Mente: azioni interculturali”; la durata di suddetta borsa è di sei mesi e 
l’importo complessivo ammonta ad € 6.000,00 (lordo ente) (Allegato n. 1); 
 

Considerata la richiesta del Prof. F. Neresini di attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto “Wireless Community Network: aspetti giuridici, sociologici e tecnologici di un nuovo 
fenomeno di aggregazione sociale”; la durata di suddetta borsa è di otto mesi e  l’ importo complessivo 
ammonta ad € 9.600,00 (lordo ente) (Allegato n. 2); 
 
All’unanimità 

Delibera  
 
1. di approvare l’attivazione di una selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 

nell’ambito del Progetto “Diversa-Mente: azioni interculturali”; la durata di suddetta borsa è di sei mesi. 
L’importo complessivo pari a € 6.000,00 (lordo ente) graverà sul conto F.S.2.11.03.05; 
 

2. di approvare l’attivazione di una selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto “Wireless Community Network: aspetti giuridici, sociologici e tecnologici di un nuovo 
fenomeno di aggregazione sociale”; la durata di suddetta borsa è di otto mesi. L’importo complessivo pari a 
€ 9.600,00 (lordo ente) graverà sul F.S.2.11.03.05; 

 
 
 

 
Punto 15 

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

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  12/2013 del 23 ottobre  2013 

pag.27  

 
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per spese per pubblicazione: 
 

Richiedente: Prof. Giuseppe Zago  
chiede l’attivazione di un contratto di edizione con la Società Editrice Il Mulino Spa per la pubblicazione del 
volume  “Carriere universitarie fra successo e insuccesso formativo. Dati, interpretazioni e proposte da uno 
studio dell’Ateneo di Padova” a cura di Giuseppe Zago, Anna Giraldo, Renata Clerici – collana “Percorsi” – pag. 
160 – prezzo copertina € 15,00 – tiratura non inferiore a 500 copie –  300 copie al Dipartimento – Spese per la 
pubblicazione  € 4.500 + Iva  
La spesa graverà sul fondo Progetto Strategico di Ateneo 2008 cui è titolare il Prof. Zago 
 

 
Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di di autorizzazione per acquisto volumi: 
 

Richiedente: Prof. Stefano Allievi 
chiede di poter acquistare n. 40 copie del volume dal Titolo ”Ma la moschea no…I conflitti sui luoghi di culto 
islamici”  
Curatore del volume: Stefano Allievi 
Co-autori: Stefano Allievi, Maria Bombardieri, Piero Bongiorno, Chiara Carresi, Filippo Dal Lago, Chiara 
Dall’Osto, Simona Drago, Ivan Iobstraibizer, Giovanni Lazzarin, Salvatore Madonia, Stefania Piacentin 
Casa editrice: La Gru, Padova.  
Prezzo di copertina euro 16,00 (totale euro 640), scontato del 40% (totale euro 384,00). 
La spesa graverà su fondi 60% cui è responsabile prof. S. Allievi 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la seguente spesa per pubblicazioni, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio: 

 
 

Richiedente: Prof. Giuseppe Zago  
Attivazione di un contratto di edizione con la Società Editrice Il Mulino Spa per la pubblicazione del volume  
“Carriere universitarie fra successo e insuccesso formativo. Dati, interpretazioni e proposte da uno studio 
dell’Ateneo di Padova”  
La spesa pari a euro 4.500,00 + IVA graverà sul fondo Progetto Strategico di Ateneo 2008 cui è titolare il Prof. 
Zago F.S.2.11.03.13. 
 
 

2. di approvare la seguente spesa per volumi, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio: 
 

Richiedente: Prof. Stefano Allievi 
chiede di poter acquistare n. 40 copie del volume dal Titolo ”Ma la moschea no…I conflitti sui luoghi di culto 
islamici”  
La spesa pari a euro 384,00 graverà su fondi 60% cui è responsabile prof. S. Allievi F.S.2.11.03.01. 
 
 
 

 
Punto 16 
Oggetto: Proposte di scarico inventariale 
 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo, Segretario di Dipartimento, che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che si è reso necessario procedere allo scarico di attrezzature informatiche e arredi, dismessi per 
fuori uso negli anni, dalle strutture confluite nel Dipartimento a seguito del processo di dipartimentazione e 
accantonati nei locali delle diverse sedi per essere destinati al macero; 
 

Vista la ricognizione effettuata e le Proposte di scarico predisposte (Allegato nn. da 1 a 11) 
n° 2013/12 – Valore inventariale € 48.230,99 (ex Dipartimento di Sociologia – Registro informatizzato 0E300/00M1); 

n° 2013/13 – Valore inventariale € 25.867,18 (ex Dipartimento di Sociologia – Registro informatizzato 0E300/00M1); 

n° 2013/28 – Valore inventariale € 31.796,82 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Registro informatizzato 0EZ00/00M1); 

n° 2013/29 – Valore inventariale € 43.383,41 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Registro informatizzato 0EZ00/00M1); 

n° 2013/30 – Valore inventariale € 20.502,98 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Registro informatizzato 0EZ00/00M1); 

n° 2013/31 – Valore inventariale € 7.091,56 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Registro informatizzato 0EZ00/00M1); 

n° 2013/32 – Valore inventariale € 1.236,56 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Registro informatizzato 0EZ00/00M1); 

n° 2013/14 – Valore inventariale € 7.636,18 (ex Facoltà di Scienze della Formazione  – Registro informatizzato A0450/00M1); 

n° 2013/43 – Valore inventariale € 31.421,43 (ex Dipartimento di Filosofia  – Registro informatizzato 0FL00/00M1); 

n° 2013/44 – Valore inventariale € 22.860,42 (ex Dipartimento di Filosofia  – Registro informatizzato 0FL00/00M1); 

del 26/08/2013 – Valore inventariale € 2.214,57 (ex Dipartimento di Scienze dell’Educazione - da registro cartaceo 0EZ00/00M2) 

 
Premesso che si è reso necessario procedere allo scarico di un telefono cellulare a seguito di furto avvenuto  
nei locali del Dipartimento, furto regolarmente denunciato; 
 

Vista la ricognizione effettuata e la Proposte di scarico predisposta (Allegato n. 12) 
n° 2013/45 – Valore inventariale € 342,00 (ex Dipartimento di Filosofia  – Registro informatizzato 0FL00/00M1); 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’Art.10.11 
comma 2; 
 

Visto l’esito positivo della verifica di corrispondenza alle scritture inventariali effettuata dal Servizio patrimonio 
mobiliare di Ateneo (Allegato n. 13); 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. di approvare le proposte di scarico presentate; 

2. di autorizzare la dismissione per macero per le proposte relative agli Allegati n. 1 - 12  e la cancellazione dei 
beni dagli inventari dei Registri citati in narrativa per tutte le proposte presentate. 

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

 
Punto 17 

Oggetto: Progetti di ricerca conclusi – approvazione destinazione economie 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Progetto Learning Object – anno 2009 – finanziamento Regione Veneto, concluso e rendicontato 
– di cui è Responsabile il prof. Corrado Petrucco; 
 

Considerato che il Prof. Corrado Petrucco ha proposto di erogare i compensi al personale utilizzando le 
economie derivanti dal Progetto stesso: compensi pari a € 3.200,00 al prof. C. Petrucco e a € 800,00 al 
personale tecnico amministrativo come descritto nell’allegato prospetto (Allegato n. 1); 
 

Verificato che l’intero finanziamento è stato incassato, che la relazione scientifica finale è stata consegnata, e 
che tutte le spese inerenti lo svolgimento della ricerca sono state pagate; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
1. di approvare la proposta presentata dal prof. Petrucco per il pagamento dei compensi pari a:  € 3.200,00 al 

prof. C. Petrucco e a € 800,00 al personale tecnico amministrativo, come descritto nell’allegato n. 1 che fa 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. che la spesa complessiva di euro 4.000,00 graverà sul conto F.S.2.11.03.05,  a chiusura del progetto. 
 

 
 

 
Punto 18 

Oggetto: Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1), 
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 305-306-307-308-309-310-311-
312-352-341-342-348-349-355-356-357-358-377 (Allegati da n. 2 a n. 19); 
 

Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di 
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in 
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato 
(Allegato n. 20); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 305-306-307-308-309-310-311-312-352-341-342-348-349-355-356-

357-358-377 relativi alle variazioni di bilancio (Allegati da n. 2 a n. 19), che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

 

2. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 ed elencate nell’allegato n. 20, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

 

 

 

 
Punto 19 
Oggetto: Centri interdipartimentali di ricerca: destinazione disponibilità finanziarie dei Centri cessati ai 

nuovi Centri istituiti 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che per poter essere pienamente operativo, un Centro interdipartimentale di ricerca deve essere 
attivato con provvedimento del Magnifico Rettore, su richiesta formale del Direttore, subordinatamente 
all’insediamento degli organi, nominati ai sensi dello Statuto del Centro, e all’approvazione della proposta di 
bilancio; 
 

Considerato che al fine della predisposizione della proposta di bilancio per l’esercizio 2013, il Consiglio di 
Dipartimento è chiamato a deliberare la destinazione delle disponibilità finanziarie del Centro cessato, al nuovo 
Centro istituito; 
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Preso atto che: 
 

Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia  – CIRF 
 

Il Centro è stato istituito con DR n. 1593 del 24 giugno 2013 e contestualmente emanato lo Statuto. 
In data 10 settembre 2013 è stata eletta la rappresentanza dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo 
(Prof.ssa Stefania Mannarini e Prof.ssa Mariassunta Piccinni). 
In data 30 settembre 2013 è stato eletto il Direttore del Centro (Prof.ssa Stefania Mannarini). 
Subentra quale rappresentante dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo la Prof.ssa Mariselda Tessarolo, 
risultata prima dei non eletti. 
 

Sul bilancio del Dipartimento risultano le seguenti economie di gestione a disposizione del Centro stesso: 
 

Finanziamenti da terzi derivanti da quote di iscrizione a Convegno organizzato dal Centro stesso € 434,00 

Totale € 434,00 

 
 

Centro interdipartimentale di ricerca per gli studi interculturali e sulle migrazioni – CIRSIM 

Il Centro è stato istituito con D.R. n. 1622 del 27 giugno 2013 e contestualmente emanato lo Statuto. 
In data 5 settembre 2013 è stata eletta la rappresentanza dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo (Prof. 
Adriano Zamperini e Prof.ssa Annalisa Oboe). 
In data 19 settembre 2013 è stato eletto il Direttore del Centro (Prof. Adriano Zamperini). 
Subentra quale rappresentante dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo il Prof. Alessio Surian, risultato 
prima dei non eletti. 
 

Sul bilancio del Dipartimento risultano le seguenti economie di gestione a disposizione del Centro stesso: 
 

 
Finanziamenti da terzi derivanti da Convenzione "Progettare e costruire percorsi interculturali" 
Responsabile scientifico prof. Vincenzo Pace. 
Finanziatore: Centro Memo - Multicentro educativo "Sergio Neri" di Modena 
Finanziamento accertato € 3.658,00 – Riscossi € 1.829,00 – Prenotazioni n. 2388, 2389, 2390, 2391 
Conto di spesa F.S.2.11.03.05 
 

€ 3.658,00 

Totale € 3.658,00 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la destinazione delle disponibilità finanziarie dei Centri cessati ai seguenti nuovi Centri istituiti: 
 

-   Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia  – CIRF  euro  434,00 
 

-   Centro interdipartimentale di ricerca per gli studi interculturali e sulle migrazioni – CIRSIM euro 3.658,00 

 

 
 

 
Punto 21 
Oggetto: Delega per la firma delle Convenzioni per Stage e Tirocini presenti nei Corsi Post-lauream del 

Fisppa 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che, in data 22 ottobre 2013, è pervenuta una richiesta da parte del Servizio Stage e Career Service 
di Ateneo con la quale si chiede di individuare i docenti ai quali delegare la firma dei progetti formativi e di 
orientamento per Stage e Tirocini, per i Corsi Post Lauream attivati nell’offerta formativa del Dipartimento per 
l’a.a. 2013-2014; 
 

Ritenuto opportuno delegare alla firma dei progetti formativi e di orientamento per Stage e Tirocini i 
Responsabili dei Corsi Master, Perfezionamento e Aggiornamento professionale (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di delegare i Responsabili dei Corsi attivati nell’offerta formativa Post Lauream del Dipartimento FISPPA, 
elencati nell’Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, alla firma dei progetti 
formativi e di orientamento per Stage e Tirocini. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 

 
Punto 20 
Oggetto: Delibera in ordine alla richiesta di bando per una posizione di Ricercatore a tempo 

determinato (Tipo B) ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Il Direttore Presidente informa il Consiglio della richiesta pervenuta dall’Ateneo, per il tramite del Delegato prof. 
Cesare Voci, di considerare la possibilità di bandire una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo b, 
ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, illustrando le ragioni di opportunità ricordate dal prof. Voci in ordine a 
tale adempimento. 
Si apre un’ampia ed approfondita discussione, nella quale intervengono le proff. Francesca Vianello e Maria 
Grazia Crepaldi ed il prof. Fabio Grigenti, che hanno presentato un’articolata serie di ragioni che, a loro parere, 
non possono non essere tenute in considerazione prima di deliberare in merito a quanto all’ordine del giorno. 
 
La prof.ssa Francesca Vianello osserva che “Come ricercatori (ma anche come membri della Giunta, che non 
ne era stata informata se non informalmente in coda all'ultima riunione) abbiamo accolto molto male l'ultimo 
punto all'odg del Consiglio di Dipartimento di oggi (disponibilità alla prossima chiamata di un RTD di tipo b). In 
particolare ciò che ci mette in difficoltà è che tale chiamata sembrerebbe gravare direttamente sui (già pochi) 
fondi dedicati ai prossimi passaggi ad associato dei RTI del nostro Dipartimento e non costituisce comunque un 
credito per un prossimo passaggio a PO, dovendo come Fisppa pagare il debito relativo a due figure di PO già 
maturate. 
E’ quindi un fatto, di cui abbiamo chiesto e ricevuto conferma dal Direttore, che con questo bando non si 
precostituisce alcun credito per PO all’interno del Dipartimento Fisppa. 
Ma ciò che maggiormente ci preoccupa è che questa disponibilità alla chiamata di un RTD (ovviamente solo 
una delle altre che verranno) ci è richiesto di farla al buio, senza ancora sapere quanti dei nostri RTI saranno 
abilitati e in quali settori. Stiamo di fatto approvando un primo pezzo (un futuro e certo professore associato) di 
un Piano di reclutamento e sviluppo dell'organico del Fisppa senza che di questo Piano si sia cominciato in 
alcun modo a discutere (né i criteri che dovrebbero informarlo). 
Alla luce delle condizioni di contesto in Ateneo come ci sono state riassunte dal rappresentante in Senato Fabio 
Grigenti, e alla luce del successivo colloquio che abbiamo avuto con il prof. Milanesi, abbiamo capito peraltro 
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che la richiesta dell'Ateneo ai Dipartimenti di bandire questi posti da RTD deriva dalla possibilità di acquisire 
così una quota premiale di fondi MIUR per ulteriori posti di RTD. E' evidente che questi posti, nel contesto della 
nuova normativa, sono a tutti gli effetti delle risorse (sia per i non strutturati, che per il legame con possibili 
chiamate di PO), ed il fatto che costituiscano un problema per noi RTI deriva dall'aver messo in esaurimento il 
nostro ruolo senza nel contempo pianificare adeguate modalità di passaggio ad altro ruolo a tempo 
indeterminato ora in vigore. 
Di fatto tutti, a parte i ricercatori - che ricordo però essere la quasi metà del corpo docente dell'intero 
Dipartimento - hanno interesse a che questo ed altri posti di RTD vengano chiamati dall'Ateneo. Per questo, 
concordando a malincuore sulla non opportunità di una votazione contraria, abbiamo chiesto al Direttore di 
proporre al voto la delibera in questione con il vincolo a un duplice impegno: quello di offrire la disponibilità 
all'Ateneo subordinando poi l'urgenza del bando alle effettive esigenze dell'Ateneo (facendola dunque cadere 
se vi fosse la disponibilità di un numero sufficiente di altri dipartimenti (ne bastano 14 su 32) o la disponibilità di 
alcuni dipartimenti - con pochi RTI - di procedere a più chiamate di RTD); e quello di procedere 
immediatamente ad una programmazione complessiva del Piano di reclutamento e di sviluppo dell'organico del 
nostro dipartimento, in modo da non ritrovarci più nella situazione di dover offrire disponiblità/effettuare 
chiamate di fatto al buio. Abbiamo inoltre richiesto che nel momento in cui saremo chiamati a definire il settore 
concorsuale su cui graverà il bando da RTD in questione, si tratti di un settore in cui non sono presenti in 
Ateneo RTI.” 
 
La Prof.ssa Crepaldi chiarisce che da parte dei RTI non c’è alcuna preclusione nei confronti delle legittime 
aspettative di sistemazione dei giovani ricercatori non strutturati, con i quali i RTI non possono che essere 
solidali avendo sperimentato in prima persona la logorante condizione del precariato. Non ci si può comunque 
esimere dal sottolineare la pesante ricaduta in termini di disponibilità di budget che la messa a bando di un 
posto di RTD (tipo B) comporta relativamente alle possibilità di avanzamento di carriera dei RTI (stando alle 
informazioni che anche in questa sede ci sono state fornite). Oltre all’elemento della disponibilità di bilancio, ciò 
che mette fortemente a disagio i RTI è la tempistica della delibera all’o.d.g. di questo Consiglio: la decisione che 
oggi siamo chiamati a prendere deve essere assunta in un momento in cui il nostro Dipartimento non ha ancora 
avviato una programmazione organica dell’allocazione del budget per associati nel quadro di un più ampio 
piano relativo alle risorse per la docenza assegnate e/o previste per il triennio. Questo rischia di determinare 
quella “guerra tra poveri” che i RTI vorrebbero, se non evitare (dato che la legge 240 pare renderla inevitabile), 
almeno limitare nella conflittualità. La proposta concordata con il Direttore vorrebbe andare in questa 
prospettiva. A proposito di tale proposta, la Prof.ssa Crepaldi sottolinea la particolare criticità, in relazione 
all’incardinamento dei RTI attualmente in servizio, della determinazione del Settore concorsuale in cui bandire il 
posto di RTD e della sua interazione con l’eventuale indicazione di un SSD; al riguardo rileva l’urgenza di 
avviare negli Organi Collegiali del Dipartimento una discussione per definire i criteri in base ai quali compiere 
tale determinazione. 
 
Il dott. Grigenti interviene ricordando che il legame tra le chiamate di PO e RTD stabilito dalla normativa in un 
certo senso tutela i ricercatori in quanto rende molto costosa la chiamata di due posizioni che 
complessivamente valgono 1,7 punti budget docenza, che rappresentano un onere non indifferente a fronte del 
minor costo delle posizioni di associato. Inoltre, il dott. Grigenti rileva come il FISPPA non possa sottrarsi alla 
disponibilità di emettere un bando per RTD perché, in caso contrario, il peso dell'operazione  ricadrebbe su altre 
strutture e altri colleghi, e ciò risulterebbe del tutto irrazionale, oltre che scorretto. Dichiara che approverà la 
proposta che il Direttore ha elaborato con il concorso dei rappresentanti dei ricercatori. 
 
Il Direttore Presidente dichiara di concordare in larga misura con quanto richiamato nei suddetti interventi, 
ricordando altresì le posizioni da lui stesso assunte nel recente passato in ordine alle problematiche oggetto 
della presente discussione, e propone di deliberare in senso positivo rispetto alla richiesta dell’Ateneo fissando 
tuttavia le seguenti condizioni: 
 

1. che risulti effettivamente necessario anche il bando da parte del Dipartimento Fisppa di una posizione di 
ricercatore a tempo determinato di Tipo b, al fine di evitare penalizzazioni per l’Ateneo, nel quadro 
complessivo delle richieste di bandi che verranno avanzate dagli altri Dipartimenti dell’Ateneo stesso; 
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2. che l’allocazione di risorse di budget docenza necessaria per tale bando sia considerata come una 

procedura che non rientra nella ripartizione del budget per il “piano associati” tra le grandi aree scientifiche 
– disciplinari del Dipartimento; 

 

3. che il bando non riguardi settori scientifico – disciplinari nei quali sono attualmente inquadrati ricercatori a 
tempo indeterminato; 

 

4. che il Dipartimento avvii immediatamente la opportuna attività istruttoria in Giunta per la predisposizione di 
un piano organico di allocazione delle risorse per la docenza; 

 

5. che contestualmente la Giunta elabori una proposta di identificazione del SSD per il bando della posizione 
di ricercatore a tempo determinato  di tipo b) da sottoporre all’approvazione del Consiglio per procedere 
alla necessaria formale deliberazione in ordine a tale bando presumibilmente entro il mese di novembre 
p.v.; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di esprimere la propria intenzione di procedere all’allocazione della quota di budget docenza necessaria per 
il bando di una posizione di Ricercatore a tempo determinato di Tipo b, ai sensi della Legge 240/2010, 
subordinatamente alla verifica che tale bando risulti effettivamente necessario al fine di evitare 
penalizzazioni per l’Ateneo, nel quadro complessivo delle richieste di bandi che verranno avanzate dagli altri 
Dipartimenti dell’Ateneo stesso; 

2. che l’allocazione di risorse di budget docenza necessaria per tale bando sia considerata come una 
procedura che non rientra nella ripartizione del budget per il “piano associati” tra le grandi aree scientifiche – 
disciplinari del Dipartimento; 
 

3. che il bando non riguardi settori scientifico – disciplinari nei quali sono attualmente inquadrati ricercatori a 
tempo indeterminato; 
 

4. che il Dipartimento avvii immediatamente la opportuna attività istruttoria in Giunta per la predisposizione di 
un piano organico di allocazione delle risorse per la docenza; 

 

5. che contestualmente la Giunta elabori una proposta di identificazione del SSD per il bando della posizione di 
ricercatore a tempo determinato  di tipo b) da sottoporre all’approvazione del Consiglio per procedere alla 
necessaria formale deliberazione in ordine a tale bando presumibilmente entro il mese di novembre p.v. 

 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 17.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 33 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                            Il Presidente 
                  Dott.ssa Mirca Gallo                                                            Prof. Vincenzo Milanesi 
 
 


