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Rep. n. 3/2016

Prot. n. 1176

del 30/03/2016

Verbale n. 2/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.50 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
Messina Laura
Milan Giuseppe
Milani Paola
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Pavan Annalisa
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
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Nominativo
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
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
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
Vianello Francesca
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Nominativo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Machieraldo Giulia
Pizziolo Francesca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca Alice

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

Alla fine del punto 3 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti
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Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori

Ordine del giorno

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

Approvazione Verbale della seduta del 28 gennaio 2016

2

Comunicazioni

3

Offerta Formativa a.a. 2016-2017: assetti corsi di studio coorte 2016

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

5
6
7

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
4.1

Approvazione progetto “Umanizzare la cura della persona con disagio psichico: ricerca-azione
partecipata con operatori della psichiatria per elaborare linee guida di formazione volte al
superamento della contenzione fisica” – resp. scientifico prof. Adriano Zamperini (ratifica decreto
urgente)

4.2

Approvazione convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bosso – A. Monti” di Torino per
attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom
– resp. scientifico prof. Graziano Cecchinato

4.3

Approvazione proposta progettuale “(DIS)INTEGRATION” nell’ambito della call REV-INEQUAL-022016 del programma Horizon 2020 – resp. scientifico prof.ssa Francesca Vianello

4.4

Approvazione proposte progettuali dei proff. Annalisa Frisina, Luca Trappolin e Francesca Vianello
nell’ambito della call “Action grants to support transnational projects to prevent and combat
racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance” JUST/2015/RRAC/AG del
Programma Justice

4.5

Approvazione protocollo di intesa fra Fondazione Adolescere di Voghera e l’Università degli Studi
di Padova – Dipartimento Fisppa – Resp. scientifico prof. Alessio Surian

Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione
Approvazione rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Daniela Frison – Resp. scientifico prof.ssa Monica
Fedeli
Avvisi di procedura comparativa:
7.1

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca

7.2

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica post lauream

8

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

9

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)
10

Programmazione didattica a.a. 2015-2016
10.1

11

10.2

Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 1 febbraio 2016 scadenza 9 febbraio
2016
Risoluzione contratto di docenza prof. Denis Brotto

10.3

Modifica contrattuale didattica di supporto dott.ssa Chiara Di Benedetto

Progetto di interesse di Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance work life
balance”:
11.1
11.2

12

13

autorizzazione procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto agli
insegnamenti in Ateneo che aderiscono al progetto (ratifica decreto urgente)
assegnazione didattica di supporto agli insegnamenti in Ateneo che aderiscono al progetto a
seguito procedura comparativa del 5 febbraio 2016 scadenza 12 febbraio 2016

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
12.1

Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2016-2017

12.2

Rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010

12.3

Mutuazioni

12.4

Insegnamenti che vengono fatti tacere

12.5

Insegnamenti vacanti da assegnare

Accreditamento corsi di studio a.a. 2016-2017: docenti di riferimento

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
14

Attivazione selezioni assegni Grant e designazione commissioni

15

Valutazione in itinere attività svolta da assegnisti di ricerca (dott. Paolo Magaudda)

16

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

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

Provvedimenti Personale Docente: Autorizzazione congedo prof. Massimiliano Carrara

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

Ad inizio seduta il Direttore Presidente informa che non vi sono comunicazioni previste al punto 2 dell’Ordine
del giorno.
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 28 gennaio 2016

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 1/2016 della seduta del 28 gennaio 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 1/2016;
Delibera
di approvare il verbale n. 1/2016 del 28 gennaio 2016 nella sua integralità.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2016-2017: assetti corsi di studio coorte 2016

N. Odg. 3

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015, che ha approvato l’attivazione dei corsi di
studio del Dipartimento per l’a.a. 2016-2017;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 6 ottobre 2015 che prevede, tra l’altro,
l’approvazione da parte dei Dipartimenti degli assetti dei corsi di studio per la coorte 2016-2017 (fase 3);
Richiamate le delibere dei Consigli di corso di studio che hanno approvato il rispettivo assetto didattico coorte
2016-2017 (triennio 2016-2019 per le lauree triennali, biennio 2016-2018 per le lauree magistrali, quinquennio
2016-2021 per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria):
Corso di studi in Comunicazione, in data 21 gennaio 2016;
Corso di studio in Filosofia, in data 20 gennaio 2016;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Padova, in data 20 gennaio 2016;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, in data 20 gennaio 2016;
Corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, in data 21 gennaio 2016;
Corso di studi in Scienze sociologiche, in data 19 gennaio 2016;
Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, in data 14 gennaio 2016;
Corso di studio in Scienze Filosofiche, in data 20 gennaio 2016;
Corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, in data 22 gennaio 2016;
Corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, in data 21 gennaio 2016;
Corso di studi interclasse in Culture, formazione e società globale, in data 14 gennaio 2016;
Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua, in data 13 gennaio 2016;
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All’unanimità
Delibera
di approvare gli assetti didattici (cosiddetti “Allegati 2”) per la coorte 2016-2017, allegati e parte integrante del
presente verbale, per i seguenti corsi di studio del Dipartimento:
Comunicazione (Allegato n. 1)
Filosofia (Allegato n. 2)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Allegato n. 3)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (Allegato n. 4)
Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (Allegato n. 5)
Scienze sociologiche (Allegato n. 6)
Scienze della formazione primaria (Allegato n. 7)
Psicologia clinico-dinamica (Allegato n. 8)
Scienze Filosofiche (Allegato n. 9)
Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Allegato n. 10)
Interclasse in Culture, formazione e società globale (Allegato n. 11)
Interclasse in Management dei servizi educativi e della formazione continua (Allegato n. 12)

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
approvazione progetto “Umanizzare la cura della persona con disagio psichico: ricercaazione partecipata con operatori della psichiatria per elaborare linee guida di formazione
volte al superamento della contenzione fisica” – resp. scientifico prof. Adriano Zamperini
(ratifica decreto urgente)

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
Visto il progetto di ricerca-azione “Umanizzare la cura della persona con disagio psichico: ricerca-azione
partecipata con operatori della psichiatria per elaborare linee guida di formazione volte al superamento della
contenzione fisica” di cui è responsabile scientifico il prof. Adriano Zamperini (Allegato n.1), rivolto alla
Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona;
Visto il Decreto Rep. 15/2016 dell’8 febbraio 2016 (Allegato n. 2) con il quale è stata approvata la sottoscrizione
della proposta progettuale sopra descritta;
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
4102/2015);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Visto l’art. 46 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2016 del 18 febbraio 2016
pag.7

All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto Rep. 15/2016 (Allegato n. 2) con il quale è stata approvata la sottoscrizione della proposta
progettuale di ricerca-azione “Umanizzare la cura della persona con disagio psichico: ricerca-azione partecipata
con operatori della psichiatria per elaborare linee guida di formazione volte al superamento della contenzione
fisica” di cui è responsabile scientifico il prof. Adriano Zamperini. Il contributo richiesto alla Fondazione Cattolica
Assicurazioni di Verona è pari ad euro 13.000,00.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
approvazione convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bosso – A. Monti” di
Torino per attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla
Flipped classroom – resp. scientifico prof. Graziano Cecchinato

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
Vista la richiesta presentata dal prof. Graziano Cecchinato di stipulare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e l’Istituto di
Istruzione Superiore “V. Bosso – A. Monti” di Torino per l’attuazione di un intervento di formazione didattica e di
ricerca scientifica sulla Flipped classroom (Allegato n. 1);
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 del 15 febbraio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bosso – A. Monti”
di Torino per l’ attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom
(Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Graziano Cecchinato.
La convenzione avrà decorrenza a partire dal mese di marzo 2016 per la durata di 18 mesi.
Per tale attività l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bosso – A. Monti” di Torino corrisponderà un importo pari ad
€ 5.800,00.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
approvazione proposta progettuale “(DIS)INTEGRATION” nell’ambito della call REVINEQUAL-02-2016 del programma Horizon 2020 – resp. scientifico prof.ssa Francesca
Vianello

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 il bando REV-INEQUAL-02-2016 “Contemporary radicalisation trends and their implications for Europe”
del Programma Horizon 2020 (Allegato n. 1);
Vista La proposta progettuale “(DIS)INTEGRATION” (Allegato n. 2) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa
Francesca Vianello;
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);
Vista la circolare prot. 302708 del 16/12/2015 riguardo l’eleggibilità degli assegni di ricerca e delle co.co.co. nei
progetti del Programma Horizon 2020;
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 10 febbraio 2016;
Vista l’approvazione della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 febbraio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta progettuale “(DIS)INTEGRATION” (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Vianello. Il progetto prevede un
partenariato composto da 15 istituzioni per un budget complessivo, di 3.118.762 Euro. La quota di budget
destinata all’unità di lavoro del Dipartimento è di 132.500 Euro.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
approvazione proposte progettuali dei proff. Annalisa Frisina, Luca Trappolin e Francesca
Vianello nell’ambito della call “Action grants to support transnational projects to prevent
and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance”
JUST/2015/RRAC/AG del Programma Justice

N. Odg. 4.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto il bando JUST/2015/RRAC/AG “Action grants to support transnational projects to prevent and combat
racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance” del programma JUSTICE (Allegato n. 1) ;
Viste le proposte progettuali: “Multimedia Anti-racist Platform (MAP)” (Allegato n. 2) di cui è responsabile
scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina; “Mainstreaming Anti-racist Practices – Sharing knowledge to prevent and
combat racism (MAPS)” (Allegato n. 3) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Vianello e
“CITIZENSHIP IN ACTION - Enhancing the effectiveness of policing homophobic hate crime and hate speech”
(Allegato n. 4) di cui è responsabile scientifico il prof. Luca Trappolin;
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);
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 febbraio 2016
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposta progettuali:
- “Multimedia Anti-racist Platform (MAP)” di euro 50.000,00 (Allegato n. 2) di cui è responsabile scientifico la
prof.ssa Annalisa Frisina;
- “Mainstreaming Anti-racist Practices – Sharing knowledge to prevent and combat racism (MAPS)” di euro
50.000,00 (Allegato n. 3) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Vianello
- “CITIZENSHIP IN ACTION - Enhancing the effectiveness of policing homophobic hate crime and hate
speech” di euro 200.000,00 (Allegato n. 4) di cui è responsabile scientifico e coordinatore il prof. Luca
Trappolin.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Approvazione protocollo di intesa fra Fondazione Adolescere di Voghera e l’Università
degli Studi di Padova – Dipartimento Fisppa – Resp. scientifico prof. Alessio Surian

N. Odg. 4.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Alessio Surian ha presentato una proposta di stipula di un Protocollo d’intesa fra la
Fondazione Adolescere di Voghera e l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (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 per
l’attuazione dell’attività prevista saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di ricerca del prof.
Alessio Surian;
Visti gli art. 43 e 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
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Vista la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970) relativa a Convenzioni di
collaborazione senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 15 febbraio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di un Protocollo d’intesa, di natura non patrimoniale, fra la Fondazione Adolescere di
Voghera e l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ). Il Responsabile
Scientifico di suddetto Protocollo è il prof. Alessio Surian. Eventuali spese che dovessero derivare
dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di ricerca
del prof. Alessio Surian.

Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

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
Considerata la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente presentata dalla Prof. Marina Santi,
Responsabile Scientifico del Corso per l’apprendimento permanente “Philosophy for children”- Anno 2015
(Allegato n. 1);
Visto il Prospetto di ripartizione (Allegato n. 2);
Accertato che tutte le attività relative a suddetto Corso si sono regolarmente concluse e non risultano ulteriori
costi da saldare a carico dello stesso;
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);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la ripartizione di compensi al personale docente, che ha svolto attività nel corso, secondo la
proposta presentata dalla Prof. Marina Santi, Responsabile Scientifico del Corso per l’apprendimento
permanente “Philosophy for children”- Anno 2015 (Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. di approvare l’attribuzione al Fondo di struttura per incentivazione del personale PTA di un ammontare pari
ad euro 1.280,00;
3. che la destinazione dell’economia risultante pari ad euro 780,55 sia reinvestita a cofinanziamento
dell’edizione anno 2016 del Corso per l’apprendimento permanente “Philosophy for children” (Responsabile
Scientifico Prof. Marina Santi).
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Oggetto: Approvazione rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Daniela Frison – Resp. scientifico
prof.ssa Monica Fedeli

N. Odg. 6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 3 marzo 2014 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 24 mesi, relativo al progetto di ricerca dal titolo
“Progettare curricula innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati, costruire competenze per
l'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità. “Strategie positive dell'alta formazione per
affiancare giovani adulti in emergenza occupazionale, come risposta alla crisi sociale, economica e di
cittadinanza in atto” PRIN bando 2012 LATR9N, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Monica Fedeli;
Preso atto che la dott.ssa Daniela Frison è risultata vincitrice dell’assegno e in data 29 aprile 2014 ha stipulato
con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 maggio 2014 al 30
aprile 2016;
Considerata la richiesta della prof. Monica Fedeli, responsabile scientifico, presentata in data 9 febbraio 2016
con la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017) motivata dal proseguimento
delle attività del progetto dell’unità di ricerca da lei presieduta e dell’unità di ricerca coordinata dal prof.
Michelangelo Vianello (Allegato n. 1);
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 2307/2014 del
7 agosto 2014, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”;
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 23.463,00 lordo ente (Euro 19.367,00 lordo percipiente)
sui fondi del Progetto di ricerca PRIN Bando 2012 LATR9N. (di cui 18.463,00 per l’unità presieduta dalla
prof.ssa Monica Fedeli e 5.000,00 per l’unità coordinata dal prof. Michelangelo Vianello);
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017) dell’assegno di ricerca
attribuito alla dott.ssa Daniela Frison.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca

N. Odg. 7.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs 165/2001;
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 è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura
comparativa per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, 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.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetti: Fondo di ricerca ex 60% "Valutazione dei Corsi di studio e preparazione alla docenza universitaria” Responsabile Scientifico Prof. Ettore Felisatti
Oggetto della collaborazione:
La ricerca, di rilievo nazionale, ha l’obiettivo di realizzare una sperimentazione in 10 Atenei italiani sulla
rilevazione dei bisogni, delle credenze e delle pratiche dei docenti universitari rispetto alla didattica.
Tale ricerca beneficia dell’esperienza del progetto PRODID - Preparazione alla pROfessionalità docente e
innovazione DIDattica, realizzato negli anni 2013-15 e utilizzerà lo strumento questionario validato dal progetto.
L’attività prevedrà sia il coordinamento degli Atenei aderenti e il supporto alla gestione dell’indagine (in
collaborazione con esperti tecnici e statistici), la gestione dello spazio web condiviso, l’interfaccia per eventuali
problemi, che la successiva analisi di dati, finalizzata alla stesura di report di ricerca e articoli scientifici.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
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Il/la candidato/a, grazie all’esperienza formativa e professionale maturata, avrà approfondito metodologie e
strumenti per l’analisi dei bisogni formativi dei docenti per possibili azioni formative da condurre nei diversi
contesti.
Il/la candidato/a avrà maturato esperienza di studio, ricerca e formazione in particolare nel settore dell’istruzione
superiore e avrà già gestito indagini empiriche ed esperienze nel campo della formazione alla professionalità di
docente universitario.
Il/la candidato/a avrà conoscenza approfondita della letteratura internazionale sulle pratiche di staff
development, comprovata da pubblicazioni sul tema.
Il/la candidato/a dimostrerà abilità nell’elaborazione di strumenti per la ricerca (questionari e interviste), nella
conduzione di un’indagine mix methods e nel coordinamento metodologico e organizzativo
Sono inoltre richieste competenze relazionali e organizzative nella gestione di percorsi di ricerca.
Uso del pacchetto Office e della piattaforma Moodle.
Uso dei software di analisi qualitativa Atlas.ti e di gestione indagini web LimeSurvey.
Uso di strumenti di scrittura collaborativa (es. google drive).
Inglese fluente scritto e parlato, Livello C1.
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero l’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà
dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa
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: 2 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 4.000,00 lordo ente ed €
3.650,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota
di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. La spesa complessiva graverà sul Fondo di ricerca ex 60% "Valutazione dei Corsi di
studio e preparazione alla docenza universitaria” - Responsabile Scientifico Prof. Ettore Felisatti conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95.
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa di curriculum, per la quale è stata verificata la copertura
a bilancio, 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 nell’ambito del progetto di ricerca ex 60%
"Valutazione dei Corsi di studio e preparazione alla docenza universitaria.
La spesa complessiva lordo ente pari ad € 4.000,00 e lordo percipiente pari ad € 3.686,00 graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Ettore Felisatti, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica post
lauream

N. Odg. 7.2

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – D.R.n.439/2016;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2015/2016 approvato dal Senato Accademico del
06/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del 20/07/2015;
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102 del
15.12.2015);
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato
con decreto del Rettore n. 2346/2014 del 18.04.2014;
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 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 l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica;
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, prot. n. 45570 del 02.08.2010,
prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. n.66340 del
17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta:
Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni – Direttore del Master (Allegato n.1).
Progetto: master in Death Studies & the end of life for the intervention and support- “Studi sulla morte e il
morire per il sostegno e l’accompagnamento”;
Profilo: coordinatore organizzativo a supporto della didattica e tutor on line;
Durata: n. 10 mesi
Compenso: € 10.770,00 lordo percipiente. (€ 14.000,00 lordo ente)
Fondo spesa: TEST_MAST_P – COAN A.30.10.10.10.50.10.
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 15/02/2016;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2013 che detta le “Linee guida per
l’istituzione di un Catalogo di Corsi per l’Apprendimento Permanente”;
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Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2014 di approvazione delle Linee Guida del
Dipartimento FISPPA ai fini dell’istituzione di un corso a Catalogo;
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2015 relativa all’approvazione dell’istituzione del
Corso di Apprendimento Permanente;
Considerato che la prof.ssa Marina Santi ha presentato 2 richieste di attivazione di due procedure comparative
di curriculum nell’ambito del Corso per l’Apprendimento permanente “Philosophy for Children – Costruire
comunità di ricerca in contesti educativi” a.a. 2015/16 per l’individuazione di:
Richiedente: Prof.ssa Marina Santi (Allegato n. 2).
Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa
Progetto: Corso per l’Apprendimento permanente “Philosophy for Children – Costruire comunità di ricerca in
contesti educativi” a.a. 2015/16
Profilo: coordinatore didattico e tutor d’aula a supporto del corso;
Durata: n. 8 mesi
Compenso: € 1.135,00 lordo percipiente (€ 1.500,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività Prestazioni a pagamento COAN A.30.10.10.10.50.10.
Richiedente: Prof.ssa Marina Santi (Allegato n. 3).
Tipologia contrattuale: n. 2 incarichi di lavoro autonomo occasionale/professionale
Progetto: Corso per l’Apprendimento permanente “Philosophy for Children – Costruire comunità di ricerca in
contesti educativi” a.a. 2015/16
Profilo: n. 2 tutor di laboratorio a supporto dell’attività didattica del corso;
Durata: n. 8 mesi
Compenso: € 1.372,50 lordo percipiente cadauno (€ 1.500,00 lordo ente cadauno) - € 3.000,00 (lordo ente
complessivo)
Fondo spesa: Macroattività Prestazioni a pagamento COAN A.30.10.10.10.50.90.
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti attivazioni di procedure comparative di curriculum:
Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni – Direttore del Master (Allegato n. 1)
Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa
Progetto: master in Death Studies & the end of life for the intervention and support- “Studi sulla morte e il
morire per il sostegno e l’accompagnamento”;
Compenso: € 10.770,00 lordo percipiente. (€ 14.000,00 lordo ente)
Fondo spesa: TEST_MAST_P – COAN A.30.10.10.10.50.10.
Richiedente: Prof.ssa Marina Santi (Allegato n. 2).
Tipologia contrattuale: collaborazione coordinata e continuativa
Progetto: Corso per l’Apprendimento permanente “Philosophy for Children – Costruire comunità di ricerca in
contesti educativi” a.a. 2015/16
Compenso: € 1.135,00 lordo percipiente (€ 1.500,00 lordo ente)
Fondo spesa: Macroattività Prestazioni a pagamento COAN A.30.10.10.10.50.10.
Richiedente: Prof.ssa Marina Santi (Allegato n. 3).
Tipologia contrattuale: n. 2 incarichi di lavoro autonomo occasionale/professionale
Progetto: Corso per l’Apprendimento permanente “Philosophy for Children – Costruire comunità di ricerca in
contesti educativi” a.a. 2015/16
Compenso: € 1.372,50 lordo percipiente cadauno (€ 1.500,00 lordo ente cadauno) - € 3.000,00 (lordo ente
complessivo)
Fondo spesa: Macroattività Prestazioni a pagamento COAN A.30.10.10.10.50.90.
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Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale
n. 4102 del 15/12/2015;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof. ssa Fedeli Monica
Pubblicazione nell’ambito del progetto PRIN 2012 dal titolo “Emp&Co” Employability and Competence, di cui è
referente scientifico la prof.ssa Monica Fedeli
Titolo: “Coinvolgere per apprendere. Metodi e Tecniche Partecipative per la Formazione”
Curatori/Autori: Prof.ssa Monica Fedeli, Dott.ssa Daniela Frison, Dott.ssa Valentina Grion
Editore: Pensa Multimedia srl
Pagine: 340 ca;
Formato: 15x23 cm;
Stampa interna: a un colore su carta Fedrigoni Arcoprint da gr. 85;
Copertina: stampa a colori su cartoncino Fedrigoni da gr.300, plastificata lucida;
Confezione: brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso;
Consegna volume: entro 20 gg. dal visto si stampi;
Contributo della spesa richiesto: euro 2.000,00 ( +IVA 4%);
La spesa graverà sul fondo PRIN Anno 2012 (Prof.ssa Fedeli Monica).
Tiratura: 300 copie
Prezzo di copertina: Euro 23,00
Nr. 50 copie dell’opera, saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti ai curatori/autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof. ssa Franca Bimbi
Pubblicazione nell’ambito del contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre
2015), di cui è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi
Titolo: “Figlie al posto dei padri. Aziende familiari del vino in Veneto e riproduzione sociale in un’ottica di genere”
Autore: Dott. Paolo Gusmeroli (che ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Sociali presso
l’Università degli Studi di Padova);
Editore:” Angelo Guerini e Associati SpA”;
Pagine: Il volume consta di 450.000 caratteri spazi inclusi, pari a 192 pagine;
Formato: cm 14,8x23;
Stampa: su carta da edizioni da 90 gr.
Copertina: cartoncino patinato da 250 gr., stampato a quattro colori, con plastificazione lucida;
Contributo della spesa richiesto: € 2.000,00 iva compresa;
La spesa graverà sul contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre 2015), di cui
è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi
Tiratura: 400 copie
Prezzo di copertina: Euro 18,00
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Nr. 139 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio:
Richiedente: Prof. ssa Fedeli Monica
Curatori/Autori: Prof.ssa Monica Fedeli, Dott.ssa Daniela Frison, Dott.ssa Valentina Grion
Titolo: “Coinvolgere per Apprendere. Metodi e tecniche Partecipative per la Formazione”
Contributo della spesa richiesto: euro 2.000,00 (+ Iva 4%)
La spesa graverà sul fondo PRIN Anno 2012 dal titolo “Emp&Co” Employability and Competence”, di cui è
referente scientifico la Prof.ssa Monica Fedeli
Non saranno corrisposti ai curatori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore.
Richiedente: Prof. ssa Franca Bimbi
Autore: Dott. Paolo Gusmeroli
Titolo: “Figlie al posto dei padri. Aziende familiari del vino in Veneto e riproduzione sociale in un’ottica di genere”
Contributo della spesa richiesto: € 2.000,00 iva compresa;
La spesa graverà sul contributo Rettorale (Decreto Rep. 3054/2015 -prot. 253415 del 21 settembre 2015), di cui
è Responsabile la Prof.ssa Franca Bimbi;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 9

UOR: Servizio Didattica
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 è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio:
-

Prof. Franco Benucci, a nome di tutti i colleghi ricercatori dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia, per una
Giornata in memoria di Alessandro Zijno (ricercatore di Filosofia e teoria dei linguaggi presso l’allora
Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo). Il gruppo di colleghi che
hanno promosso la pubblicazione del volume in sua memoria “Ricerche in corso. Scritti in ricordo di
Alessandro Zijno” chiedono il patrocinio del Dipartimento per l’iniziativa e un contributo economico pari
a 500 / 600 euro per far fronte alle spese organizzative e logistiche dell’incontro;

La Giunta di Dipartimento ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2016 e propone un
contributo pari a euro 500 per l’organizzazione della giornata in memoria di Alessandro Zijno;
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All’unanimità
Delibera
1. di concedere il patrocinio alla giornata in memoria di Alessandro Zijno;
2. di autorizzare la spesa di euro 500,00 quale contributo per l’evento.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 1 febbraio 2016 scadenza 9
febbraio 2016

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Didattica

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

Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2;
Richiamato il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015;
Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
del 18 giugno 2015 e del 28 gennaio 2016 che approvano la messa a bando degli insegnamenti vacanti per
l'a.a. 2015/16;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito/retribuito o, in subordine,
per contratto retribuito Prot. n. 17186 pubblicato in data 1 febbraio 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi il 9 e il 10 febbraio 2016;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2015-2016;
All’unanimità
Delibera
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di assegnare per l’a.a. 2015-2016 gli insegnamenti vacanti messi a bando in data 1 febbraio 2016 con scadenza
9 febbraio 2016, come indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale
(Allegato n.1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
risoluzione contratto di docenza prof. Denis Brotto

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (Albo n. 2239 – Prot. n.
144225 del 19 giugno 2015), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.07.2015 è stato assegnato al
prof. Denis Brotto per contratto retribuito l’insegnamento di “Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa”
nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova;
Considerato che in data 20 novembre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, (Rep. 462 Prot. 4546 del
20/11/2015);
Visto che in data 25 gennaio 2016 è pervenuta la rinuncia parziale all’incarico, a far data dal 31 gennaio 2016,
da parte del prof. Denis Brotto, Prot. n. 556 del 11 febbraio 2016;
Considerato che il prof. Denis Brotto ha svolto le 42 ore di lezione previste dal contratto;
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 462 - Prot. n. 4546 del 20 novembre 2015
stipulato tra il Dipartimento e il prof. Denis Brotto;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la risoluzione del contratto Rep. n.462 - Prot. n. 4546 del 20 novembre 2015 stipulato tra il
Dipartimento e il prof. Denis Brotto a far data dal 31 gennaio 2016;
2. di procedere alla liquidazione dell’importo di euro 1.806,00 (lordo percipiente) in quanto il prof. Denis Brotto
ha svolto 42 ore di lezione previste dall’insegnamento.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016:
modifica contrattuale didattica di supporto dott.ssa Chiara Di Benedetto

N. Odg. 10.3

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche di supporto I semestre
(Albo n. 2979 – Prot. n. 233762 del 27 agosto 2015), con Decreto urgente del Direttore di Dipartimento Rep.
321 Prot 3519 del 17 settembre 2015 è stato assegnato alla dott.ssa Chiara Di Benedetto l’attività didattica di
supporto per l’insegnamento di “Tecniche di scrittura” Corso di laurea in Comunicazione;
Considerato che in data 23 settembre 2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, (Rep.298 Prot. 3654 del 23
settembre 2015);
Visto che in data 20 gennaio 2016 è pervenuta la comunicazione della dott.ssa Chiara di Benedetto di poter
dare esecuzione al contratto solamente per 6 ore delle 30 ore previste;
Considerato che la Dott.ssa Chiara di Benedetto ha svolto solamente per 6 ore delle 30 ore previste dal
contratto;
All’unanimità
Delibera
di procedere alla liquidazione dell’importo pari a € 210 anziché € 1050 lordo percipiente per lo svolgimento delle
6 ore su 30 previste dal contratto.

Oggetto: Progetto di interesse di Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance
work life balance”:
autorizzazione procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto agli
insegnamenti in Ateneo che aderiscono al progetto (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la “Commissione di Ateneo per la gestione del fondo per il sostegno di iniziative di ricerca di
interesse dell’Ateneo non altrimenti finanziate” ha approvato in data 19 febbraio 2015 il finanziamento del
progetto di interesse dell’Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance work life balance” per
l’importo di € 50.000;
Considerato che il Direttore con Decreto urgente Rep. 14 Prot. 474 del 5 febbraio 2016 ha autorizzato la
procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative di didattica di supporto per gli insegnamenti
distribuiti nelle tre macroaree che aderiscono alla sperimentazione di didattica blended nell’ambito del progetto
di interesse dell’Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance work life balance”;
Richiamato l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 14 Prot. 474 del 5 febbraio 2016;
All’unanimità
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Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. 14 Prot. 474 del 5 febbraio 2016 di autorizzazione alla procedura
comparativa per l’assegnazione delle attività formative di supporto per gli insegnamenti distribuiti nelle tre
macroaree che aderiscono alla sperimentazione di didattica blended nell’ambito del progetto di interesse
dell’Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance work life balance” (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Progetto di interesse di Ateneo “Integrating technology in higher education to enhance
work life balance”:
assegnazione didattica di supporto agli insegnamenti in Ateneo che aderiscono al
progetto a seguito procedura comparativa del 5 febbraio 2016 scadenza 12 febbraio 2016

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 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. 850/91 e
successive modifiche);
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;
Visto il Decreto urgente Rep. 14 Prot. 474 del 5 febbraio 2016 con cui il Direttore ha autorizzato la messa a
bando delle attività formative di didattica di supporto nell’ambito del progetto di interesse dell’Ateneo “Integrating
technology in higher education to enhance work life balance”;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività formative di
didattica di supporto nell’ambito del progetto “Integrating technology in higher education to enhance work life
balance” tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale, Albo Prot. 28530 pubblicato in data 5
febbraio 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. 21 Prot. 583 del 12 febbraio
2016, riunitesi dal 12 febbraio al 16 febbraio 2016;
Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di didattica di supporto nell’ambito del progetto “Integrating
technology in higher education to enhance work life balance”
All’unanimità
Delibera
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di assegnare le attività formative di supporto nell’ambito del progetto “Integrating technology in higher education
to enhance work life balance” come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante
del verbale.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2016-2017

N. Odg 12.1

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento ha approvato gli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2016-2017 con l’approvazione
degli assetti didattici dei singoli corsi di studio:
-a.a. 2012-2013 per gli insegnamenti del V anno
-a.a. 2013-2014 per gli insegnamenti del IV anno
-a.a. 2014-2015, per gli insegnamenti del III anno
-a.a. 2015-2016, per gli insegnamenti del II anno
-a.a. 2016-2017, per gli insegnamenti del I anno
Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori;
Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti
ai professori e ai ricercatori;
Acquisite le proposte di copertura degli insegnamenti da parte dei singoli corsi di studio;
Acquisite le necessità di copertura di altri Dipartimenti in loro corsi di studio in settori scientifico-disciplinari di
competenza del Fisppa;
Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti per compito didattico istituzionale e affidamento diretto
predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento del 10 febbraio 2016;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 16 febbraio 2016 ed in attesa del
parere espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale in data 25
febbraio 2015;
Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2016-2017 per
compito didattico istituzionale dei professori e per affidamento diretto a ricercatori, con attribuzione agli stessi
del titolo di professore aggregato;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare ai professori di I e II fascia gli insegnamenti a.a. 2016-2017 per compito didattico istituzionale,
come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera.(Allegato n. 1);
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2.

di assegnare ai ricercatori gli insegnamenti a.a. 2016-2017 per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 6
comma 4 legge 240/2010 e della delibera del Senato accademico del 4 maggio 2015, come indicato nella
tabella allegata, parte integrante della presente delibera. (Allegato n. 1);

3.

di attribuire ai ricercatori responsabili di un insegnamento per affidamento diretto il titolo di professore
aggregato per tutto l’anno accademico 2016-2017, a seguito dell’ accettazione dell’affidamento diretto.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010

N. Odg 12.2

UOR: Servizio Didattica

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

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010, art. 23 comma 1, che prevede il rinnovo fino a 5 anni dei contratti di insegnamento con
esperti di alta qualificazione;
Richiamate le assegnazione di insegnamento per contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.
2015-2016;
Acquisita la proposta motivata di rinnovo dei Presidenti di corso di studio di Filosofia, in Scienze dell’educazione
e della Formazione di Padova, in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo, Culture,
formazione e società globale e Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione;
Considerato il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica in data 10 febbraio u.s.;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 17 febbraio 2016 e in attesa del
parere della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale del 25 febbraio 2016 circa le modalità
di copertura delle attività formative da attivare;
Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2016-2017 per
rinnovo contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010;
All’unanimità
Delibera

di approvare la proposta di rinnovo dei seguenti contratti gratuiti, ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010,
su proposta motivata dei Presidenti di corso di studio:
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Prof.ssa Chiara Biasin)
Prof. Claudio Maddalena
Storia moderna I anno curriculum Formazione e sviluppo delle risorse umane 6 cfu 42 ore
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Prof. Paolo Preto
Storia moderna I anno curriculum Scienze dell’educazione 6 cfu 42 ore
Corso di laurea Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (Prof. Giuseppe Milan)
Prof. Ivano Spano
Sociologia generale e dell’educazione 9 cfu 63 ore
Corso di laurea in Filosofia
Prof. Gregorio Piaia
Storia della Filosofia moderna (base) I anno 9 cfu 63 ore
Corso di laurea in Culture Formazione e Società globale
Prof. Giuseppe Micheli
Filosofia moderna II anno 9 cfu 63 ore
Prof.ssa Patrizia Zamperlin
Storia della scuola II anno 6 cfu 42 ore
Corso di laurea in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione
Prof.ssa Maria Dal Martello
Experimental economics: Decision making, Altruism, Cooperating and Competition 6 cfu 42 ore
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
mutuazioni

N. Odg 12.3

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica dei corsi di studio a.a. 2016-2017;
Considerate le proposte di copertura degli insegnamenti da attivare da parte dei singoli corsi di studio;
Richiamate le comunicazioni e le verifiche intercorse con altri Dipartimenti al fine della copertura per
mutuazione di alcuni insegnamenti;
Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento
del 10 febbraio 2016;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 18 febbraio 2016 ed in attesa del
parere espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale in data 25
febbraio 2016;
Ritenuto opportuno approvare la copertura per mutuazione degli insegnamenti a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
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di approvare la copertura di insegnamenti a.a. 2016-2017 per mutuazione da insegnamenti attivati in altri corsi
di studio del Dipartimento o di altri Dipartimenti come indicato nella tabella allegata, (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
insegnamenti che vengono fatti tacere

N. Odg 12.4

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della formazione ha approvato nel 2014 l’assetto
didattico della coorte 2014-2015 che vedrà erogato nell’a.a. 2016-2017 il III anno;
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della Formazione ha approvato nel 2015 l’assetto
didattico della coorte 2015-2016 che vedrà erogato nell’a.a. 2016-2017 il II anno;
Premesso che il corso di studio in Filosofia ha approvato nel 2014 l’assetto didattico della coorte 2014-2015 che
vedrà erogato nell’a.a. 2016-2017 il III anno;
Premesso che il corso di studio in Comunicazione ha approvato nel 2014 l’assetto didattico della coorte 20142015 che vedrà erogato nell’a.a. 2016-2017 il III anno;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2014-2015 prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2015-2016 prevedeva al II anno l’insegnamento non obbligatorio di “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Filosofia per la coorte 2014-2015 prevedeva al III anno
l’insegnamento non obbligatorio di “Storia della filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio di Comunicazione per la coorte 2014-2015 prevedeva al
III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Comunicazione pubblica” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/09;
Richiamate la richieste dei Consigli dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di
Padova, Filosofia e Comunicazione;
Verificato che gli insegnamenti sono tutti opzionali a un altro insegnamento dello stesso settore scientifico
disciplinare o comunque affini opzionali;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova;
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Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del II anno “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Storia della
filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Comunicazione
pubblica” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/09;
All’unanimità
Delibera
di far tacere per l’a.a. 2016-2017 i seguenti insegnamenti:
-

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova
“Qualità della formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04
“Storia dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02

-

Corso di laurea in Filosofia:
“Storia della filosofia medievale araba” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/08

-

Corso di laurea in Comunicazione
Comunicazione pubblica 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/08

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
insegnamenti vacanti da assegnare

N. Odg 12.5

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente, nel sottolineare come l’attuale assetto didattico sia sostenibile e atto a garantire una
didattica migliore, cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica del Dipartimento per l’a.a. 2016-2017;
Viste le assegnazioni per compito didattico istituzionale ai professori di I e II fascia e per affidamento diretto ai
ricercatori approvate al punto 4.1;
Considerati i rinnovi contratti ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010 approvati al punto 4.2;
Considerate le proposte di copertura di alcuni insegnamenti per mutuazione tra corsi di studio del Dipartimento
o presso altri Dipartimenti approvate al punto 4.3;
Considerati gli insegnamenti che vengono fatti tacere, approvati al punto precedente;
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Ritenuto opportuno definire gli insegnamenti vacanti a.a. 2016-2017, da assegnare a seguito avviso di vacanza
per affidamento gratuito/retribuito e, in subordine, per contratto gratuito o contratto retribuito;
All’unanimità
Delibera
di approvare gli insegnamenti vacanti a.a. 2016-2017 da assegnare a seguito avviso di vacanza per affidamento
gratuito/retribuito e in subordine per contratto gratuito/retribuito come indicato nel documento allegato di
riepilogo generale (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Accreditamento corsi di studio a.a. 2016-2017: docenti di riferimento

N. Odg. 13

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010;
Visto il DM 47/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
Vista IL DM 1059/2013, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013;
Richiamata la nota della prof.ssa Daniela Mapelli che ha individuato nel 28 febbraio 2016 la scadenza per la
definizione dei docenti di riferimento anno 2016-2017;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 10 febbraio 2016;
Vista la delibera di assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti diretti per l’a.a. 2016-2017;
Ritenuto opportuno definire ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2016-2017 i docenti di
riferimento di ogni corso di studio;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco dei docenti di riferimento a.a. 2016-2017 per ogni corso di studio ai sensi del DM 47/2013
e successive modifiche come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
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Oggetto: Attivazione selezioni assegni Grant e designazione commissioni

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando:
Richiedente: Prof.ssa Lea Ferrari
Titolo del Progetto di Ricerca: “Life Designing, career counseling and eating desorders”
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
25.810,00).
Requisiti: dottorato di ricerca o laurea specialistica/magistrale, con idonea e documentata esperienza
scientifico-professionale post-laurea almeno triennale.
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Lea Ferrari (Presidente)
prof.ssa Laura Nota (Componente)
prof.ssa Teresa Maria Sgaramella (Componente)
prof.ssa Cristina Marogna (supplente)
Richiedente: Prof.ssa Chiara Biasin
Titolo del Progetto di Ricerca: “Tutorato formativo: un modello di tutoring integrato per l’empowerment
degli studenti universitari -TF Model teacher, peer and service tutoring for university students
empowerment”
Durata: 20 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente annuo €
23.463,00).
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Requisiti: dottorato di ricerca.
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Chiara Biasin (Presidente)
prof.
Giuseppe Milan (Componente)
prof.ssa Emma Gasperi(Componente)
prof.ssa Carla Callegari (supplente)
Richiedente: Prof. Michele Biasutti
Titolo del Progetto di Ricerca: “Metacognitive methods and tools for online professional development”
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente annuo €
23.463,00).
Requisiti: dottorato di ricerca.
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof . Michele Biasutti (Presidente)
prof.
Alessio Surian (Componente)
prof.
Giuseppe Zago (Componente)
prof.ssa Emanuela Toffano (supplente)
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione dei seguenti bandi di selezione:
Richiesta prof.ssa Lea Ferrari
per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del
Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT 2014 CDPA 140999;
che la spesa complessiva pari a € 25.810,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto di Ateneo PRAT dal titolo “Life Designing, career counseling and eating desorders”
responsabile scientifico prof.ssa Lea Ferrari;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Lea Ferrari (Presidente)
prof.ssa Laura Nota (Componente)
prof.ssa Teresa Maria Sgaramella (Componente)
prof.ssa Cristina Marogna (supplente)
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Richiesta prof.ssa Chiara Biasin
per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del
Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT 2015 CDPA 157974;
che la spesa pari a € 23.463,00 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento del Progetto
di Ateneo PRAT anno 2015 dal titolo “Tutorato formativo: un modello di tutoring integrato per
l’empowerment degli studenti universitari -TF Model teacher, peer and service tutoring for university
students empowerment” responsabile scientifico prof.ssa Chiara Biasin.
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Chiara Biasin (Presidente)
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prof. Giuseppe Milan (Componente)
prof.ssa Emma Gasperi(Componente)
prof.ssa Carla Callegari (supplente)
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 20 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Richiesta prof. Michele Biasutti
per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del
Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT 2015 CDPA 154203;
che la spesa complessiva pari a € 23.463,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del
Progetto di Ateneo PRAT dal titolo “Metacognitive methods and tools for online professional
development” responsabile scientifico prof. Michele Biasutti;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof . Michele Biasutti (Presidente)
prof.
Alessio Surian (Componente)
prof.
Giuseppe Zago (Componente)
prof.ssa Emanuela Toffano (supplente)
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.

Oggetto: Valutazione in itinere attività svolta da assegnisti di ricerca (dott. Paolo Magaudda)

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca:
Assegnista: dott. Paolo Magaudda
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Titolo della ricerca: The digitalisation of cultural object: cultural industries, symbolic value and consumption
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 15 dicembre 2014
Responsabile scientifico : prof. Federico Neresini
Valutazione: molto positiva.
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione in itinere per l’assegno descritto e di valutare positivamente l’attività svolta dal dott.
Paolo Magaudda.

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

N. Odg. 16

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca
per gli studi interculturali e sulle migrazioni - CIRSIM, i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere
dall’attivazione del Centro sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso;
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIRSIM nel biennio 2014 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal
Direttore del Centro, prof. Adriano Zamperini, in data 9 febbraio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 15 febbraio 2016;
All’unanimità
Delibera
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca per gli studi interculturali e sulle
migrazioni - CIRSIM nel primo biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dal prof. Adriano
Zamperini (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazione congedo prof. Massimiliano Carrara

N. Odg. 17

UOR: Servizio Didattica
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Massimiliano Carrara ha presentato domanda di congedo per dedicarsi ad esclusive
attività di ricerca dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80, dell’art. 4 comma 78
della legge 12.11.2011 n.183, dell’art. 49 del Decreto legge 9.02.2012 n.5 convertito in Legge 04.04.012 n.35 e
della Rettorale n.45074 del 7 settembre 2012;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento non ha previsto per l’a.a. 2016-2017 compiti didattici istituzionali del
prof. Massimiliano Carrara, in previsione dell’autorizzazione al congedo;
Considerato che il prof. Massimiliano Carrara non è stato individuato come docente di riferimento, ai sensi del
DM 47/2013 e del DM 1059/2013, in alcun corso di studio;
Verificato che il congedo del prof. Massimiliano Carrara per l’a.a. 2016-2017 non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ateneo e per il Dipartimento;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Massimiliano Carrara a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a.
2016-2017 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 15 febbraio 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il prof. Massimiliano Carrara a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2016-2017 ai sensi
dell’art. 17 DPR 382/80 in quanto ciò non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Alle ore 16.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 32 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

