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Rep. n. 2/2017 Prot. n. 172 del 25/01/2017

Verbale n. 13/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 11.20 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
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Nominativo
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Nominativo
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zampieri Giovanni
Zerbin Teo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

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

Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 10.3 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 14 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori
Alla fine del punto 18 dell’ordine del giorno escono tutti i Professori di II fascia
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Entra : Franco Biasutti

Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 25 novembre 2016

2

Comunicazioni

3

Progetto Erasmus+ “COMPALL”: approvazione nominativi studenti coinvolti

21

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico proposta attivazione a.a. 2016/2017

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
4

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Massimo Casoli per attività di ricerca dal titolo: “Revisione degli indicatori di
capacità del Basic Assessment System (BAS)” – resp. scientifico Prof. Michelangelo Vianello
4.2
Convenzione con Istituto Tecnico “Belzoni” per il progetto di ricerca “Saper ascoltare: dallo
sportello spazio-ascolto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” - a.s. 2016-2017 – resp.
scientifico Prof.ssa Mirca Benetton
4.3
Approvazione Protocollo d'intesa PIPPI 6 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Milani
Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto
ricerca)
4.1

5
6

Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

7

Piano triennale di sviluppo della ricerca (PTSR): approvazione

8

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

9

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto - ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo (escono le rappresentanze degli Assegnisti)

10

Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
10.1

Definizione responsabilità didattica delle attività Formative del Corso di studio magistrale in
Scienze della Formazione Primaria - sede di Verona

10.2

Definizione responsabilità didattica dell’insegnamento “Storia moderna e contemporanea” corso di
laurea Scienze della Formazione Primaria
Assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avviso di procedura comparativa del 29
novembre 2016 con scadenza 6 dicembre 2016

10.3
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
11

Provvedimenti personale docente: modifica settore scientifico disciplinare prof. Claudio Riva

12

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240

13

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240

14

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia:
15

Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240

16

Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240

17

Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

18

Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di un posto di
professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
19

Designazione componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

20

Designazione componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
(profilo: settore scientifico disciplinare M – PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il
Segretario di Dipartimento. E’ presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza
Paganelli.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Direttore Presidente ritira il seguente punto all’ordine del giorno
1 - Approvazione Verbale della seduta del 25 novembre 2016

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che dalle operazioni di voto per l’elezione del Presidente del Corso di laurea
aggregato tra il Corso di Laurea in Filosofia e il Corso di Laurea in Scienze Filosofiche è risultato
provvisoriamente eletto il prof. Gabriele Tomasi.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

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

N. Odg. 3

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il progetto “Comparative Studies in Adult Education and Lifelong Learning (COMPALL)”, finanziato
nell’ambito del programma Erasmus+;
Visto l’art 80 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.Rep.
4102/2015);
Visto l’art.3 comma 1 lettera f del Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep. 14/2016);
Preso atto dell’intenzione di partecipare alla “International Winter school for master and doctoral studentsComparative Studies in Adult Education and Lifelong learning”, nell’ambito del progetto COMPALL, da parte degli
studenti: Fabio Camilloni, Lucrezia Crosato , Rute Ricardo (Scuola di dottorato in Scienze Pedagogiche,
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dell’Educazione e della Formazione), Angelika Piccioni ed Elisa Borgato (Corso di Studio “Management dei
servizi educativi e formazione continua”);
Vista l’autorizzazione della Direttrice del corso di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della
Formazione dell’Università degli Studi di Padova, prof.ssa Marina Santi;
Vista l’autorizzazione della Presidente del corso di Laurea Magistrale in “Management dei servizi educativi e
formazione continua” -sede di Rovigo- Università di Padova, prof.ssa Monica Fedeli;
Visto il parere favorevole del responsabile scientifico del progetto “COMPALL” prof.ssa Monica Fedeli;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la partecipazione degli studenti Fabio Camilloni, Lucrezia Crosato, Rute Ricardo, Angelika Piccioni
ed Elisa Borgato alla “International Winter school for master and doctoral students- Comparative Studies in
Adult Education and Lifelong learning” nell’ambito del progetto COMPALL.

Oggetto:

N. Odg. 21

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico - proposta attivazione a.a. 2016/2017

UOR: Servizio Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e di secondo grado, ai sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244”
Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010 n. 249”
Visto il Decreto Ministeriale 948/2016 del 1 dicembre 2016, che prevede l’attivazione nell’a.a. 2016-2017 dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha aperto la procedura informatizzata per la
rilevazione dell’Offerta Formativa relativa ai corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno di
cui all’art. 13 del DM 249/2010, fissando la chiusura della procedura in data 16 dicembre 2016;
Verificata la presenza nel Dipartimento delle risorse di docenza necessarie;
Posta la condizione che l’Ateneo metta a disposizione del Dipartimento le necessarie risorse finanziarie;
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Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo l’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del
corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per i 4 percorsi previsti dal DM
249/2010 per i quattro gradi di scuola per un totale di 260 posti, aumentabile eventualmente a 300 posti a
seguito consultazione con gli altri Atenei della regione Veneto e con L’Ufficio Scolastico Regionale, con la
seguente ipotesi di ripartizione: Infanzia 30 posti, Primaria 110 posti, media inferiore 90 posti, media superiore
30 posti;
All’unanimità
Delibera
1.

di proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, a condizione che l’Ateneo metta a disposizione le
necessarie risorse finanziarie, l’attivazione anche per l’a.a. 2016-2017 del Corso per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno per i 4 percorsi previsti dal DM 249/2010 per i quattro gradi di
scuola per un totale di 260 posti, aumentabile eventualmente a 300 posti a seguito consultazione con gli
altri Atenei della regione Veneto e con L’Ufficio Scolastico Regionale, con la seguente ipotesi di
ripartizione: Infanzia 30 posti, Primaria 110 posti, Media inferiore 90 posti, Media superiore 30 posti;

2.

di proporre, a seguito dell’attivazione, la nomina del Comitato ordinatore del Corso nella seguente
composizione: prof.ssa Marina Santi, prof.ssa Elisabetta Ghedin, Prof.ssa Laura Nota;

3.

di proporre la nomina della prof.ssa Marina Santi, professore ordinario per il s.s.d. M-PED/03, alla
Direzione del corso.

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Massimo Casoli per attività di ricerca dal titolo: “Revisione degli indicatori di
capacità del Basic Assessment System (BAS)” – resp. scientifico Prof. Michelangelo Vianello

N. Odg. 4.1

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta presentata dal Prof. Michelangelo Vianello di stipulare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Dott. Ing. Massimo
Casoli, titolare di Partita IVA, per l’attività di ricerca dal titolo ”Revisione degli indicatori di capacità del Basic
Assessment System (BAS)” (all. 1, 2 e 3);
Accertata la disponibilità del Dott. Ing. Massimo Casoli a procedere con la stipula della convenzione
summenzionata;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. Rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Dott. Ing. Massimo Casoli per
l’attività di ricerca dal titolo: Revisione degli indicatori di capacità del Basic Assessment System (BAS)” (all. 1, 2
e 3). Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Michelangelo Vianello.
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 60 giorni.
Per tale attività il Dott. Ing. Massimo Casoli corrisponderà la somma complessiva di € 11.685,00 + IVA dovuta
per legge.
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario a fronte dell’emissione di regolare fattura, con le seguenti
modalità: in un’unica soluzione all’avvio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente
convenzione.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Istituto Tecnico “Belzoni” per il progetto di ricerca “Saper ascoltare: dallo sportello
spazio-ascolto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” - a.s. 2016-2017 – resp. scientifico
Prof.ssa Mirca Benetton

N. Odg. 4.2

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof. Mirca Benetton ha presentato una proposta di stipula di un Protocollo d’intesa fra l’
Istituto tecnico Statale G.B. Belzoni Padova e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il progetto di ricerca “Saper ascoltare: dallo sportello
spazio-ascolto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” - a.s. 2016-2017 (Allegato 1);
Considerato che il Protocollo d’intesa non avrà natura patrimoniale e che eventuali spese che derivino
all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
FISPPA per l’attuazione dell’attività prevista saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di
ricerca della prof. Mirca Benetton;
Visti gli art. 43 e 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 6 dicembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di un Protocollo d’intesa fra l’Istituto tecnico Statale G.B. Belzoni Padova e l’Università
degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il
progetto di ricerca “Saper ascoltare: dallo sportello spazio-ascolto allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza” - a.s. 2016-2017 (Allegato 1). Il Responsabile Scientifico di suddetto Protocollo è la prof.ssa Mirca
Benetton. Eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo
carico di economie derivanti da Progetti di ricerca della prof. Mirca Benetton.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Approvazione Protocollo d'intesa PIPPI 6 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Milani

N. Odg. 4.3

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto che è stata presentata al Dipartimento una proposta progettuale da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali riguardante la stipula di un Protocollo di intesa con allegato il programma di intervento e il
prospetto del piano dei costi che sono parte integrante del contratto (allegato 1), che rappresenta la
continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni
2017-2018 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali per un finanziamento previsto che
ammonta a € 499.283,00 con Responsabile Scientifico prof.ssa Paola Milani;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004) e sue modifiche;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare e autorizzare la stipula dei un Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire
l’Istituzionalizzazione) – anni 2017-2018 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali per un
finanziamento previsto che ammonta ad € 499.283,00.

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

N. Odg. 5

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
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Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs 165/2001;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Marina De Rossi in data 28 novembre 2016 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale
(allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: DOR 2016 dal titolo “Approcci metodologici del modello context-oriented nella formazione continua
degli insegnanti”.
Oggetto: Raccolta e analisi statistica di dati ed elaborazione dei risultati.
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo ente ed € 1.383,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Marina De Rossi, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95

Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

N. Odg. 6

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di attribuzione di compenso:
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Vista la richiesta di attribuzione di compenso, presentata dal Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile scientifico
della Convenzione per attività di formazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Brescia (Allegato 1);
Vista la richiesta di attribuzione di compenso, presentata dal Prof. Salvatore La Mendola, Responsabile
scientifico della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione dell’attività di “Followup e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso” (Allegato 2);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Visto il parere favorevole della Giunta del 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’attribuzione del compenso di euro 2.213,07 al Prof. Gian Piero Turchi, Responsabile
Scientifico della Convenzione per attività di formazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Brescia, che ha effettuato l’attività formativa prevista nella convenzione stessa e la
destinazione di € 236,06 a favore del Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnicoamministrativo.

2.

di approvare l’attribuzione del compenso di euro 6.949,57 al Prof. Salvatore La Mendola, Responsabile
Scientifico della Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione dell’attività di
“Follow- up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso”, che ha effettuato le attività previste
nella convenzione stessa e la destinazione di € 3.192,00 a favore del Fondo di struttura per l’incentivazione
del personale tecnico-amministrativo.

Oggetto: Piano triennale di sviluppo della ricerca (PTSR): approvazione

N. Odg. 7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra il Piano Triennale di sviluppo della ricerca
e informa sul lavoro svolto dalla Commissione ricerca sottolineando l’importanza della partecipazione delle
Sezioni del Dipartimento nel lavoro svolto per la proposta del Piano stesso.
Il Direttore Presidente comunica che in questo primo anno di sperimentazione la proposta del Piano triennale ha
un valore di “esercizio” che tuttavia presuppone un’assunzione di responsabilità del Dipartimento al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano stesso. Il Direttore Presidente si congratula per la
partecipazione fattiva delle Sezioni del Dipartimento all’elaborazione del Piano triennale che risultano essere un
valido strumento di programmazione per la ricerca.
Il Direttore Presidente evidenzia come sia singolare che la ricerca svolta all’interno delle scuole di dottorato non
venga valutata dall’Ateneo nel Piano triennale di sviluppo della ricerca (PTSR).
Si apre ampia ed approfondita discussione, durante la quale intervengono il prof. Luca Illeterati e la prof.ssa
Arjuna Tuzzi, che nel porre attenzione ad alcuni aspetti riguardanti il senso generale della predisposizione di un
Piano triennale per lo sviluppo della ricerca, si dichiarano favorevoli al Piano triennale presentato al Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la delibera 135 del CdA del 18 aprile 2016 con cui si approva il documento di indirizzo “Budget Integrato
per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento” (all. 1);
Vista la comunicazione dell'Osservatorio della Ricerca prot. n. 333958/2016, relativa alla compilazione del
PTSR 2016-2018;
Vista la circolare prot. n. 329468/2016 del Prorettore alla Ricerca Scientifica, prof.ssa Marcella Bonchio, con cui
vengono fissate le modalità e la scadenza per la presentazione del PTSR;
Vista la bozza di Piano triennale di sviluppo della ricerca elaborata dalla Commissione per la Ricerca del
Dipartimento (all. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (all. 2) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 8

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 4102 del 15.12.2015 e modificato con DR n. 1013 del 11.4.2016;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
- Richiedente Prof. Corrado Viafora
Acquisto n. 60 copie del volume: “A lezione di bioetica. Temi e strumenti” di Corrado Viafora
Casa editrice: FrancoAngeli
Costo totale con sconto autore 40% sul prezzo di copertina di € 39,50 cad: € 1.422,00.
La spesa graverà sui Fondi ex60% di cui è responsabile il Prof. Corrado Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la seguente spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
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Prof. Corrado Viafora
Acquisto n. 60 copie del volume: “A lezione di bioetica. Temi e strumenti” di Corrado Viafora
Casa editrice: FrancoAngeli
Costo totale con sconto autore 40% sul prezzo di copertina di € 39,50 cad: € 1.422,00.
La spesa graverà sui Fondi ex60% di cui è responsabile il Prof. Corrado Viafora
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 9

UOR: Servizi di Direzione

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

Prof.ssa Francesca Menegoni richiesta per una Conferenza che il prof. Michael Quante (Prorettore con
delega alle relazioni internazionali presso l’Università di Muenster, Germania) terrà il giorno 9 febbraio
2017 alle ore 15.00 presso il Palazzo del Bo, Aula Nievo sul tema “Physician-assisted suicide – The
German Debate’;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio all’iniziativa descritta in narrativa.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Definizione responsabilità didattica delle attività Formative del Corso di studio magistrale in Scienze
della Formazione Primaria - sede di Verona

N. Odg. 10.1

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
Visto l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere tra l’Università di Padova e l’Università di Verona
per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010,
n. 249);
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività
formativa;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016 che ha approvato l’Offerta didattica
per l’a.a. 2016-2017, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria, Interateneo con l’Università degli Studi di Verona, definendo i responsabili per
compito didattico istituzionale e affidamento diretto delle attività formative secondo la proposta deliberata dal
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona;
Richiamate le delibere del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona del
21/09/2016 e 9/11/2016, che hanno assegnato per affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 legge
240/2010 gli insegnamenti ancora vacanti nel corso di studio di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Padova, erogati presso la sede di Verona, secondo l’Accordo di collaborazione
interuniversitario in essere;
Ritenuto Opportuno definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria erogate presso la sede di Verona;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria presso
la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università di Verona, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Definizione responsabilità didattica dell’insegnamento “Storia moderna e contemporanea” corso di
laurea Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 10.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 che ha assegnato al prof. Walter Panciera per
affidamento gratuito l’insegnamento di “Storia moderna e contemporanea” nel corso di studio in Scienze della
formazione primaria, 8 cfu 60 ore;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità del 14 novembre
2016 che ha assegnato per compito istituzionale alla dott.ssa Paola Molino, ricercatore a tempo determinato di
tipo B, l’insegnamento di “Storia moderna e contemporanea” nel corso di studio in Scienze della formazione
primaria, 8 cfu 60 ore, considerata la necessità di ridurre il carico didattico del prof. Panciera che ammonta a
156 ore;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività
formativa;
Ritenuto opportuno attribuire la responsabilità didattica dell’insegnamento di “Storia moderna e contemporanea”
nel corso di studio in Scienze della formazione primaria, 8 cfu 60 ore alla dott.ssa Paola Molino, ricercatore di
tipo B presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di attribuire la responsabilità didattica dell’insegnamento “Storia moderna e contemporanea” nel corso di studio
in Scienze della formazione primaria, 8 cfu 60 ore, alla dott.ssa Paola Molino, ricercatore di tipo B presso il
Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’antichità.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avviso di procedura comparativa del 29
novembre 2016 con scadenza 6 dicembre 2016

N. Odg. 10.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot.
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010,
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2016 di autorizzazione della messa a bando
delle attività di didattica integrativa del primo semestre a.a. 2016/17 per il Corso di studio in “Scienze della
formazione primaria”;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di didattica integrativa del primo semestre
a.a. 2016-2017 per il Corso di studio in Scienze della formazione primaria tramite contratti di lavoro autonomo
occasionale/professionale Prot. 389085 pubblicato in data 29 novembre 2016 con scadenza 6 dicembre 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 7 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa primo semestre a.a. 2016/17 per il Corso di
studio in “Scienze della formazione primaria”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa primo semestre per il Corso di studio in
“Scienze della formazione primaria”, a seguito avviso di procedura comparativa Prot. 389085 pubblicato in data
29 novembre 2016 con scadenza 6 dicembre 2016, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente verbale (allegato n. 1).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente: modifica settore scientifico disciplinare prof. Claudio Riva

N. Odg. 11

UOR:Servizi per la Didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Vista le Legge 240/2010 art. 15;
Visto il DM 855 del 30 ottobre 2015;
Vista la richiesta motivata prot.4440 del 2 dicembre 2016 del prof. Claudio Riva, ricercatore confermato del
Dipartimento per il s.s.d. SPS/07 “Sociologia generale”, di modificare il proprio settore scientifico disciplinare di
afferenza in SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”;
Acquisito il parere favorevole del prof. Renzo Guolo e del prof. Renato Stella, rispettivamente Presidente del
corso di studio in Scienze Sociologiche e Presidente del corso di studio in Comunicazione, dove il prof. Riva
svolge la sua attività didattica;
Acquisito il parere favorevole motivato della sezione di Sociologia del Dipartimento, riunitasi in data 13 dicembre
2016, come comunicato dal Coordinatore della sezione prof. Federico Neresini;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica di settore scientifico disciplinare
presentata dal prof. Claudio Riva;
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal prof. Claudio Riva di modifica di settore scientifico
disciplinare di afferenza da SPS/07 “Sociologia generale” – classe concorsuale 14/C1 a SPS/08 “Sociologia dei
processi culturali e comunicativi” – classe concorsuale 14/C2, in considerazione del suo curriculum scientifico,
delle pubblicazioni, dell’ambito di ricerca e dell’impegno didattico sinora svolto.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
per il settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/01- Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 12

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 19 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2016RUA02 (procedura presente all’allegato n. 10 del bando - procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01Pedagogia generale e sociale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01- Pedagogia generale e sociale) è scaduto il 10 novembre
2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Carla Xodo,
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Padova;
prof. ordinario Michele Corsi
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Macerata;
prof. ordinario Giuseppe Spadafora , sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Catania;
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Si allegano i C.V dei professori Xodo (Allegato n. 1), Corsi (Allegato n. 2) e Spadafora (Allegato n. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240:
- prof. ordinario Carla Xodo,
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Padova;
- prof. ordinario Michele Corsi
sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Macerata;
- prof. ordinario Giuseppe Spadafora , sc 11/D1 ssd M-PED/01, Università di Catania;
Si allegano i C.V dei professori Xodo (Allegato n. 1), Corsi (Allegato n. 2) e Spadafora (Allegato n. 3) che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 13

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 19 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2016RUA02 (procedura presente all’allegato n. 11 del bando - procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
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Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) è scaduto il 10 novembre
2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario Ettore Felisatti,
prof. Ordinario Pierpaolo Limone,
prof. Ordinario Achille Maria Notti,

ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Padova;
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Foggia;
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Salerno;

Si allegano i C.V dei professori Felisatti (All. 1), Limone (All. 2) e Notti (All. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
3. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240:
-

prof. Ordinario Ettore Felisatti,
prof. Ordinario Pierpaolo Limone,
prof. Ordinario Achille Maria Notti,

ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Padova;
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Foggia;
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Salerno;

I C.V dei professori Felisatti (All. 1), Limone (All. 2) e Notti (All. 3) fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
4. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 14

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 13/2016 del 15 dicembre 2016
pag.20

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 19 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – 2016RUA02 (procedura presente all’allegato n. 9 del bando - procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/03 - Psicometria);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Egidio Robusto
sc 11/E1
prof. ordinario Claudio Barbaranelli sc 11/E1
prof. associato Giulia Balboni
sc 11/E1

ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/03

Università di Padova;
Università “La Sapienza” di Roma;
Università di Perugia;

Si allegano i C.V dei professori Robusto (Allegato n. 1), Barbaranelli (Allegato n. 2) e Balboni (Allegato n. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
5. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSI/03 - Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Egidio Robusto
sc 11/E1
prof. ordinario Claudio Barbaranelli sc 11/E1
prof. associato Giulia Balboni
sc 11/E1

ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/03

Università di Padova;
Università “La Sapienza” di Roma;
Università di Perugia;

I C.V dei professori Robusto (Allegato n. 1), Barbaranelli (Allegato n. 2) e Balboni (Allegato n. 3) fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
6. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e di II fascia

Oggetto: Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo:
settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) ai sensi dell’art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 15

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016 relativo all’indizione di: Procedure valutative per la
chiamata di n. 25 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 – 2016PA242 (procedura presente all’allegato n. 14 del bando - procedura valutativa per la
chiamata di un posto di professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia
(profilo: SSD: M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica);
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2571 del 21 ottobre 2016 relativo a: Integrazione decreto rettorale n. 2513 del
14 ottobre 2016 e riapertura dei termini presentazione domande delle procedure valutative per la chiamata di n.
25 posti di Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’art. 24, comma 6
della Legge 30 dicembre 2016 n. 240 – 2016PA242;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura valutativa per un posto di Professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: SSD: M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) è
scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2016 n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università di Padova e i rimanenti di altri
Atenei italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in
caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti
devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, si propone la seguente composizione di commissione
giudicatrice:
-

prof. Ordinario Cristina Rossitto,
prof. Ordinario Linda Napolitano,
prof. Ordinario Roberto Radice

ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Padova;
ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Verona;
ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Cattolica del S.Cuore di Milano;

Si allegano i C.V dei professori Rossitto (All. 1), Napolitano (All. 2) e Radice (All. 3);
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della
Filosofia (profilo: SSD: M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) ai sensi dell’art. 24 c. 6 L. 240/2010:
-

prof. Ordinario Cristina Rossitto,
prof. Ordinario Linda Napolitano,
prof. Ordinario Roberto Radice

ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Padova;
ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Verona;
ssd M-FIL/07, sc 11/C5, Università di Cattolica del S.Cuore di Milano;

I C.V dei professori Rossitto (All. 1), Napolitano (All. 2) e Radice (All. 3), fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e
politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 16

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2324 del 26/09/2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 – 2016PA182 (procedura presente nell’allegato n. 7 del bando - procedura selettiva per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale,
giuridica e politica (profilo: SSD SPS/07 – Sociologia generale);
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2674 del 03/11/2016 relativo al Decreto Rettorale n. 2324 del 26/09/2016
relativo all’indizione delle procedure selettive per la chiamata di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 81 dell’11
ottobre 2016 – 2016PA182 – Comunicazione inerente la modalità di superamento del problema informatico
relativo al caricamento di pubblicazioni oltre le 30/trenta;
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Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di II fascia per il
settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: SSD SPS/07 – Sociologia
generale) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2016 n. 240” il Consiglio di
Dipartimento individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta
da tre professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università degli Studi di Padova e i
rimanenti di altri Atenei italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto
della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I
Professori prescelti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
della Legge del 30 dicembre 2010 n. 240, si propone la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario Federico Neresini,
ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Padova;
prof. Ordinario Marco Bontempi,
ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Firenze;
prof. Ordinario Ambrogio Santambrogio, ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Perugia;

Si allegano i C.V dei professori Neresini (All. 1), Bontempi (All. 2) e Santambrogio (All. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica
(profilo: SSD SPS/07 – Sociologia generale), ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010:
-

prof. Ordinario Federico Neresini,
prof. Ordinario Marco Bontempi,
prof. Ordinario Ambrogio Santambrogio,
I C.V dei dei professori Neresini (All. 1),
sostanziale della presente delibera;

ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Padova;
ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Firenze;
ssd SPS/07, sc 14/C1, Università di Perugia;
Bontempi (All. 2) e Santambrogio (All. 3), fanno parte integrante e

2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 17

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2324 del 26/09/2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 – 2016PA182 (procedura presente nell’allegato n. 8 del bando - procedura selettiva per la
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa (profilo: SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale);
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2674 del 03/11/2016 relativo al Decreto Rettorale n. 2324 del 26/09/2016
relativo all’indizione delle procedure selettive per la chiamata di n. 17 posti di Professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 81 dell’11
ottobre 2016 – 2016PA182 – Comunicazione inerente la modalità di superamento del problema informatico
relativo al caricamento di pubblicazioni oltre le 30/trenta;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di II fascia per il
settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: SSD M-PED/04 –
Pedagogia sperimentale) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 2 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” il Consiglio di
Dipartimento individua i componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta
da tre professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università di Padova e i rimanenti di altri
Atenei italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in
caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti
devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, si propone la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario Ettore Felisatti,
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Padova;
prof. Ordinario Roberta Cardarello, ssd M-PED/03, sc 11/D2, Università di Modena;
prof. Ordinario Teresa Grange,
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università della Valle d’Aosta;

Si allegano i C.V dei professori Felisatti (All. 1), Cardarello (All. 2) e Grange (All. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
3. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 1 posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. 240/2010:
-

prof. Ordinario Ettore Felisatti,
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università di Padova;
prof. Ordinario Roberta Cardarello, ssd M-PED/03, sc 11/D2, Università di Modena;
prof. Ordinario Teresa Grange,
ssd M-PED/04, sc 11/D2, Università della Valle d’Aosta;
I C.V dei professori Felisatti (All. 1), Cardarello (All. 2) e Grange (All. 3), fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
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4. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di un
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale del lavoro e
delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016 relativo all’indizione di: Procedure valutative per la
chiamata di n. 25 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre
2016 n. 240 – 2016PA242 (procedura presente all’allegato n. 15 del bando - procedura valutativa per la
chiamata di un posto di professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale del
lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni);
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2571 del 21 ottobre 2016 relativo a: Integrazione decreto rettorale n. 2513 del
14 ottobre 2016 e riapertura dei termini presentazione domande delle procedure valutative per la chiamata di n.
25 posti di Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’art. 24, comma 6
della Legge 30 dicembre 2016 n. 240 – 2016PA242;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia per il
settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 –
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di
prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2016 n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della procedura concorsuale che deve essere composta da tre
professori di prima fascia di cui al massimo uno appartenente all’Università di Padova e i rimanenti di altri
Atenei italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in
caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti
devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, si propone la seguente composizione di commissione
giudicatrice:
-

prof. Ordinario Nicola A. De Carlo,
ssd SSD M-PSI/06, sc 11/E3, Università di Padova;
prof. Straordinario Piergiorgio Argentero, ssd SSD M-PSI/06, sc 11/E3, Università di Pavia ;
prof. Ordinario Elena Marta,
ssd SSD M-PSI/05, sc 11/E3, Università Cattolica del S. Cuore;
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Si allegano i C.V dei professori De Carlo (All. 1), Argentero (All. 2) e Marta (All. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
3. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale
del lavoro e delle organizzazioni (profilo: SSD M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai
sensi dell’art. 24 c. 6 L. 240/2010:
-

prof. Ordinario Nicola A. De Carlo,
ssd SSD M-PSI/06, sc 11/E3, Università di Padova;
prof. Straordinario Piergiorgio Argentero, ssd SSD M-PSI/06, sc 11/E3, Università di Pavia ;
prof. Ordinario Elena Marta,
ssd SSD M-PSI/05, sc 11/E3, Università Cattolica del S. Cuore;
I C.V dei professori De Carlo (All. 1), Argentero (All. 2) e Marta (All. 3), fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera;

4. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Designazione componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2321 del 26/09/2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 13 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n.
240 – 2016PO182 (procedura presente nell’allegato 9 del bando - procedura selettiva per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
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Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di I fascia per il settore
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di
prima fascia di cui al massimo due appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei,
italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti devono
essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si propone la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. Ordinario Stella Renato
-prof. Ordinario Salvatore Abbruzzese
-prof. Ordinario Enzo Colombo
-prof. Ordinario Stefano Martelli
-prof. Ordinario Federico Neresini

sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C1

ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/07

Università di Padova;
Università di Trento;
Università di Milano Statale;
Università di Bologna;
Università di Padova;

Si allegano i C.V dei professori Stella (All. 1), Abbruzzese (All. 2), Colombo (All. 3), Martelli (All. 4) e Neresini
(All. 5);
Si è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché il docente
del settore concorsuale oggetto della selezione è impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione.
Preso atto della e-mail del prof. Andrea Maccarini, con cui motiva l’indisponibilità a partecipare alla
commissione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi ):
-prof. Ordinario Stella Renato
-prof. Ordinario Salvatore Abbruzzese
-prof. Ordinario Enzo Colombo
-prof. Ordinario Stefano Martelli
-prof. Ordinario Federico Neresini

sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C2
sc 14/C1

ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/08
ssd SPS/07

Università di Padova;
Università di Trento;
Università di Milano Statale;
Università di Bologna;
Università di Padova;

I C.V. dei professori Stella (Allegato n. 1), Abbruzzese (Allegato n. 2), Colombo (Allegato n. 3), Martelli
(Allegato n. 4), Neresini (Allegato n. 5) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Designazione componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M – PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia
Fisiologica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2321 del 26/09/2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per la
chiamata di n. 13 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n.
240 – 2016PO182 (procedura presente nell’allegato 10 del bando - procedura selettiva per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M – PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di I fascia per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M –
PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) è scaduto il 10 novembre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di
prima fascia di cui al massimo due appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei,
italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti devono
essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010”, si propone la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario
-prof. ordinario

Egidio Robusto
Giuseppe Sartori
Ugo Savardi
Maria Luisa Rusconi
Erich Kirchler

sc 11/E1
sc 11/E1
sc 11/E1
sc 11/E1
sc 11/E1

ssd M-PSI/03
ssd M-PSI/02
ssd M-PSI/01
ssd M-PSI/02
ssd M-PSI/01

Università di Padova;
Università di Padova;
Università di Verona;
Università di Bergamo;
Università di Vienna;

Si allegano i C.V dei professori Robusto (Allegato n. 1), Sartori (Allegato n. 2) Savardi (Allegato n. 3), Rusconi
(Allegato n. 4) e Kirchler (Allegato n. 5);
Preso atto del CV del Prof. Erich Kirchler, professore ordinario presso University of Vienna il Consiglio di
Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità della sua
attività al settore concorsuale oggetto della selezione;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 14 dicembre 2016;
All’unanimità
Delibera
3. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale : 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M – PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica):
-prof. ordinario Egidio Robusto
sc 11/E1 ssd M-PSI/03 Università di Padova;
-prof. ordinario Giuseppe Sartori
sc 11/E1 ssd M-PSI/02 Università di Padova;
-prof. ordinario Ugo Savardi
sc 11/E1 ssd M-PSI/01 Università di Verona;
-prof. ordinario Maria Luisa Rusconi sc 11/E1 ssd M-PSI/02 Università di Bergamo;
-prof. ordinario Erich Kirchler
sc 11/E1 ssd M-PSI/01 Università di Vienna;
I C.V dei professori Robusto (Allegato n. 1), Sartori (Allegato n. 2) Savardi (Allegato n. 3), Rusconi (Allegato
n. 4) e Kirchler (Allegato n. 5) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di attestare la corrispondenza della qualifica del Prof. Erich Kirchler, professore ordinario presso University
of Vienna, al titolo italiano di professore e la riconducibilità della sua attività al settore concorsuale oggetto
della selezione;
5. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Alle ore 12.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 29 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

