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Rep. n. 3/2014

Prot. n. 1432 del 28/03/2014

Verbale n. 2/2014
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2014

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
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Soresi Salvatore
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
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Nominativo
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
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Nominativo
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Romania Vincenzo
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Nominativo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinicth (V.S.)
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
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Nominativo
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna Maria
Rappresentanti Assegnisti
Anselmi Pasquale
Bortolotto Melania
Caldarola Elisa
Ciolino Danilo
Frison Daniela
Furlan Enrico
Ghilardi Marcello
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Lorenzet Andrea
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Nominativo
Macor Laura Anna
Magaudda Paolo
Magno Emanuela
Marin Francesca
Nardella Carlo
Scarpa Stefano
Rappresentanti Dottorandi
Belloni Eleonora
Brombin Alice
Camedda Donatella
Concina Eleonora
Cortiana Paola
Giacone Alessia
Giampaolo Mario
Grigoletto Simone
Hasic Anida
Kleinbub Johan Roland
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno
Entra: Giuseppe Mosconi
Alla fine del punto7 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 9 dell’ordine del giorno
Entra: Michele Biasutti, Annalisa Frisina
Alla fine del punto 21 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi

Ordine del giorno

1. Approvazione Verbale della seduta del 29 gennaio 2014.
2. Comunicazioni.
3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
3.1

Assegnazione insegnamento per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)a seguito avviso di vacanza scadenza 25 febbraio
2014;

3.2

Assegnazione insegnamento corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova a seguito
avviso di vacanza scadenza 12 febbraio 2014;

3.3

Corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014.

4. Offerta Formativa a.a. 2014-2015:
4.1

Acquisizione parere del CUN su corsi di nuova istituzione;

4.2

Parere al Dipartimento Beni Culturali in quanto Dipartimento di riferimento (ratifica Decreto urgente);

4.3

Parere al Dipartimento Studi Linguistici e Letterari in quanto Dipartimento interessato
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5. Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
5.1

Approvazione piano di studio biennio 2014-2016 per il corso di laurea interclasse di nuova istituzione LM 50-LM 57 in
Management dei servizi educativi e formazione continua, coperture per compito didattico istituzionale e affidamento
diretto e docenti di riferimento (ratifica Decreto urgente);

5.2

Approvazione piano di studio biennio 2014-2016 per il corso di laurea interclasse di nuova istituzione LM 85-LM 88 in
“Culture, formazione e società globale”, coperture per compito didattico istituzionale e affidamento diretto e docenti
di riferimento (ratifica Decreto urgente);

5.3

Approvazione piani di studio triennio 2014-2017 e biennio 2014-2016 per i corsi di studio già attivi;

5.4

Approvazione compiti didattici istituzionali dei professori e affidamenti diretti dei ricercatori con assegnazione del
titolo di professore aggregato.

6. Accreditamento corsi di studio a.a. 2014-2015: docenti di riferimento (DM 47/2013 e DM 1059/2013).
7. Equipollenza titolo di studio.

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono Studenti):
8. Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 - Approvazione Piano formativo e piano finanziario.
9. Corsi per l’apprendimento permanente per Catalogo di Ateneo – Linee guida.
10.

Convenzioni, contributi e partnership.

11.

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

12.

Patrocinio e contributo per iniziative culturali e scientifiche.

13.

Accordo tra l' Università di Padova - Dipartimento Fisppa e l'Università di Mannheim (Germania): proposta della prof.ssa
Laura Nota.

14.

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

15.

Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso.

16.

Proposta nomina nuovo Responsabile scientifico Progetti di ricerca, a seguito cessazione.

17.

Modifica Responsabile scientifico progetto per assegno di ricerca.

18.

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

19.

Progetti conclusi: approvazione destinazione economie.

20.

Variazioni e Storni di bilancio esercizio 2013.

21.

Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “F. Moiso”, proposta di adesione del Dipartimento.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
22.

Valutazione dell'attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività.

23.

Provvedimenti per il Personale docente.

24.

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Pierpaolo Cesaroni – Ricercatore SSD SPS/01 nel
triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. 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, le
dott.sse Stefania Arcaro, Lorenza Paganelli.
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 29 gennaio 2014

N. Odg. 1

UOR: Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 1/2014 della seduta del 29 gennaio 2014.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 1/2014;
Delibera
di approvare il verbale n. 1/2014 del 29 gennaio 2014 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che è stato pubblicato il bando SIR “Scientific Independence of young
Researcher”. La richiesta di finanziamento può essere presentata da un Principal Investigator (PI), italiano o
straniero, residente in Italia o proveniente dall'estero, che alla data del bando:
a) abbia conseguito il suo primo dottorato di ricerca non prima del 23/01/2008;
b) non deve avere già compiuto 40 anni (nato dopo 23/01/1974);
c) deve avere già prodotto almeno una pubblicazione tra gli autori della quale non deve figurare il relatore della
tesi di dottorato o di specializzazione medica.
Entro il 28 febbraio 2014 i Principal Investigator dovranno acquisire il parere favorevole della struttura presso
cui intendono svolgere l'attività di ricerca, presentando al Direttore del Dipartimento una bozza di progetto. Il
Direttore del Dipartimento, verificata la coerenza del progetto con le attività di ricerca della struttura, provvederà
a trasmettere le bozze di progetto complete della dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritte al Servizio
Ricerca entro e non oltre il 10 marzo 2014.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente informa che la Giunta di Dipartimento, sollecitata dal Prof. Giovanni Catapano (CIRFIM),
ha esaminato la questione relativa alla realizzazione dei siti web dei Centri Interdipartimentali che hanno il
Fisppa quale Dipartimento sede del Centro medesimo.
La Giunta, tenuto conto delle indicazioni del Rettore nonché delle difficoltà espresse dai Centri
Interdipartimentali (con sede c/o Fisppa) propone che, per la realizzazione del proprio sito progettato con una
grafica coerente con la nuova veste di Ateneo, ciascun Centro possa scegliere:
- se rivolgersi al CMELA che richiede € 1.500/cad sito, in hosting presso il CSIA, con dominio istituzionale e
con caratteristiche e funzionalità aggiuntive avanzate;
- o se disporre della visibilità all’interno del sito web di Dipartimento, con attivazione di una singola pagina
contenente le seguenti informazioni: - avvisi e informazioni; - allegati (es. pubblicazioni, progetti).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.3
Il Direttore Presidente invita a voler presentare, con congruo anticipo, alla Direzione del Dipartimento le
domande di partecipazione a Progetti di ricerca (e assimilati). Tale richiesta nasce da un’esigenza di
coordinamento interno al Dipartimento e dalla necessità di poter seguire le procedure amministrative secondo
quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento all’art. 3 – punto 3 comma b) e ripreso dal Regolamento
Generale di Ateneo. Tali richieste potranno essere prese in considerazione per gli adempimenti necessari
soltanto una volta che il Dipartimento avrà approvato le stesse, effettuando le verifiche previste, secondo l’iter
definito che prevede un passaggio nelle Commissioni di Dipartimento e Giunta. Il Direttore provvederà con
proprio Provvedimento urgente solo nei pochi casi in cui le tempistiche siano ristrette, come potrebbe verificarsi
per le richieste di partecipazione a Progetti europei.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.4
Il Direttore Presidente informa sulla nuova sistemazione logistica della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento e anticipa che entro breve tempo nel Sito Web di Dipartimento verrà pubblicato un Resoconto
dettagliato contente le informazioni relative alla nuova dislocazione del Personale Tecnico Amministrativo e alle
relative mansioni.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.5
Il Direttore Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 8 comma 14 del Regolamento di Dipartimento, la dott.ssa
Emanuela Magno è stata nominata Rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
subentrando alla dott.ssa Barbara Scapolo che ha presentato la propria rinuncia all’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.6
Il Direttore Presidente comunica che sono stati finanziati i Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2013 e sono
state approvate le relative assegnazioni alle strutture. Per il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata sono stati finanziati i Progetti presentati da:
Cesaroni Pierpaolo
Gasperi Emma
Grigenti Fabio
Pace Vincenzo
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.7
Il Direttore Presidente comunica che il Servizio Pensioni con nota prot. n. 108340 del 23 dicembre 2013 ha
comunicato la dispensa dal servizio, ai sensi dell’art. 2, c. 12 della Legge n. 335/95, per il prof. Riccardo Quinto
Professore Associato Confermato per il SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia”.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Assegnazione insegnamento per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)a seguito avviso di
vacanza scadenza 25 febbraio 2014
N. Odg. 3.1

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
Premesso che in data 20 gennaio 2014 è pervenuta la rinuncia della dott.ssa Nicoletta Scalzotto
all’insegnamento di “Attività laboratoriale on line Tecnologie didattiche 2” per i Corsi Speciali Abilitanti – bando
del 17 dicembre 2013 con scadenza 24 dicembre 2014, assegnato alla stessa con Decreto urgente del
Direttore del Dipartimento Rep 13 del 10 gennaio 2014;
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014 ha deliberato nuovamente la messa a bando
dell’attività;
Considerato che in data 17 febbraio è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei PAS – Percorsi Abilitanti Speciali
con scadenza 25 febbraio 2014 ore 11.00 per l’insegnamento di “Attività laboratoriale on line Tecnologie
didattiche 2” s.s.d. M-PED/03 8 ore per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge
240/2010;
Considerato che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, riunitasi in data 25
febbraio 2014 propone di assegnare l’attività per contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010
per ore 4 alla candidata dott.ssa Cinzia Ferranti e per ore 4 al candidato dott. Mario Mattioli;
All’unanimità
Delibera
di assegnare l’insegnamento di “Attività laboratoriale on line Tecnologie didattiche 2” s.s.d. M-PED/03 8 ore per
contratto esterno ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per ore 4 alla candidata dott.ssa Cinzia Ferranti
e per ore 4 al candidato dott. Mario Mattioli.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Assegnazione insegnamento corso di studio in Scienze dell’educazione e della
Formazione sede di Padova a seguito avviso di vacanza scadenza 12 febbraio 2014
N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 29 gennaio 2014 è pervenuta la rinuncia della dott.ssa Rolli Cristina all’insegnamento di
“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Padova, già assegnato per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge
240/2010 con delibera del 26 luglio 2013;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento del 29 gennaio 2014 ha deliberato la risoluzione del contratto in
essere con la dott.ssa Rolli e la messa a bando dell’insegnamento, avvenuta con avviso di vacanza pubblicato il
4 febbraio 2014 con scadenza 12 febbraio 2014, come segue:
Corso di laurea triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione”
“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” S.S.D. M-PSI/06 9 cfu 63 ore per contratto retribuito ai sensi
dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo di € 3.465 lordo percipiente;
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Preso atto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal prof. Giuseppe
Micheli, prof.ssa Cristina Amplatz, Presidente del corso di studio, e dal prof. Nicola De Carlo, decano del settore
scientifico disciplinare dell’insegnamento, si è riunita in data 18 febbraio e in seguito a valutazione comparativa
delle domande pervenute propone l’assegnazione dell’insegnamento alla candidata dott.ssa ANGELA
BENINCA’;
All’unanimità
Delibera
di assegnare di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e
della formazione sede di Padova alla candidata dott.ssa ANGELA BENINCA’.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014
N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che per l’a.a. 2013-2014 si svolgeranno a Bressanone i tradizionali corsi estivi, in particolare per gli
studenti iscritti ai corsi di studio della alla Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale dal 18 al
30 agosto 2014;
Preso atto che è pervenuta in data 16 gennaio 2014 la richiesta dalla Direzione Generale Area Didattica e
Servizi agli Studenti di presentare le proposte di attivazione di tali corsi;
Considerato che, a seguito della trasmissione di suddetta richiesta a tutti i docenti del Dipartimento e in
particolare ai Presidenti di Corso di studio, hanno presentato richiesta di svolgere un corso estivo a Bressanone
i docenti:
-

Prof. Mario Bolzan, per l’insegnamento di “Statistica per la ricerca sociale” SECS-S/01 per il Corso di Studio
in Scienze Sociologiche;

-

Prof. Gianni Riccamboni, per l’insegnamento di Scienza Politica per il corso di studi in Comunicazione;

All’unanimità
Delibera
di chiedere l’attivazione dei corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014 per i seguenti insegnamenti:
- “Statistica per la ricerca sociale” , s.s.d. SECS-S/01, per il Corso di Studio in Scienze Sociologiche, prof.
Mario Bolzan
- “Scienza Politica” s.s.d. SPS/04 per il corso di studi in Comunicazione, prof. Gianni Riccamboni.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015:
Acquisizione parere del CUN su corsi di nuova istituzione

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013 con cui è stata approvata
l’istituzione di due nuovi corsi di studio interclasse:
LM 50- LM 57 in Management dei servizi educativi e formazione continua;
LM 85- LM 88 in Culture, formazione e società globale;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2014;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 3 febbraio 2014;
Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso in data 11 febbraio 2014 al Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il previsto parere sugli ordinamenti di nuova istituzione come
segue:
- LM 50- LM 57 in Management dei servizi educativi e formazione continua:
nessuna osservazione;
- LM 85- LM 88 in Culture, formazione e società globale:
“è necessario prevedere un congruo numero di crediti per acquisire le competenze linguistiche necessarie
previste dagli obiettivi formativi della classe (essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell’Unione europea oltre l’italiano) o, in alternativa, dichiarare che tali competenze
sono richieste tra i requisiti di accesso;
Ritenuto opportuno adeguare l’ordinamento del corso di studio alle osservazioni presentate dal CUN e, in
particolare, integrare i requisiti di accesso al corso di studio inserendo quale ulteriore requisito la “conoscenza
della lingua inglese di livello almeno B1”;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento che propone di integrare i requisiti di accesso al corso di studio
interclasse LM 85- LM 88 in “Culture, formazione e società globale” e inserire quale ulteriore requisito la
“conoscenza della lingua inglese livello almeno B1”;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’integrazione dei requisiti di accesso al corso di studio interclasse LM 85- LM 88 in “Culture,
formazione e società globale” e inserire quale ulteriore requisito la “conoscenza della lingua inglese livello
almeno B1.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015:
Parere al Dipartimento Beni Culturali in quanto Dipartimento di riferimento (ratifica
Decreto urgente);
N. Odg. 4.2

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
Premesso che il Direttore, per motivi di urgenza, con proprio Decreto Rep. 60 del 5 febbraio 2014 ha espresso,
in quanto Dipartimento interessato, parere favorevole al Dipartimento di Beni Culturali sulla bozza di delibera di
attivazione dei corsi di studio e di definizioni degli elementi relativi agli avvisi di ammissione per l’a.a. 2014-2015
(Allegato 1);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 60 del 5 febbraio 2014 con il quale si è espresso, in quanto Dipartimento
interessato, parere favorevole al Dipartimento di Beni Culturali sulla bozza di delibera di attivazione dei corsi di
studio e di definizioni degli elementi relativi agli avvisi di ammissione per l’a.a. 2014-2015 (Allegato 1), che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014-2015:
Parere al Dipartimento Studi Linguistici e Letterari in quanto Dipartimento interessato

N. Odg. 4.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Direttore, per motivi d’urgenza, con proprio Decreto Rep. n. 63 del 7 febbraio 2014 ha
espresso, in quanto Dipartimento interessato, al Dipartimento Studi Linguistici e Letterari parere favorevole
sulla bozza di delibera di attivazione dei corsi di studio, programmazione degli accessi e contingente studenti
stranieri per l’a.a. 2014-2015. (Allegato 1);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore;
All’unaniimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 63 del 7 febbraio 2014 con il quale si è espresso, in quanto Dipartimento
interessato, al Dipartimento Studi Linguistici e Letterari parere favorevole sulla bozza di delibera di attivazione
dei corsi di studio, programmazione degli accessi e contingente studenti stranieri per l’a.a. 2014-2015 (Allegato
1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Approvazione piano di studio biennio 2014-2016 per il corso di laurea interclasse di nuova
istituzione LM 50-LM 57 in Management dei servizi educativi e formazione continua,
coperture per compito didattico istituzionale e affidamento diretto e docenti di riferimento
(ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Durante la
discussione un rappresentante degli studenti chiede che, ai fini dell’iscrizione in corso d’anno, siano ammessi
coloro che conseguono la laurea triennale in appelli successivi a quello di dicembre.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che entro il 14 febbraio 2014 era necessario approvare i piani di studio dei corsi di laurea di nuova
istituzione, i docenti di riferimento e la copertura per compito didattico istituzionale e affidamento diretto degli
insegnamenti del primo anno;
Preso atto che il Direttore ha provveduto con Decreto urgente Rep. n. 61 del 7 febbraio 2014, trasmesso subito
alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale che ha approvato in data 10 febbraio 2014;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rep. 61 del 7/02/2014 (Allegato n. 1) e accogliere la richiesta della
rappresentanza studentesca approvando che, ai fini dell’iscrizione in corso d’anno, siano ammessi coloro che
conseguono la laurea triennale entro il mese di marzo;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 61 del 7 febbraio 2014 per l’approvazione dei piani di studio dei corsi
di laurea di nuova istituzione, i docenti di riferimento e la copertura per compito didattico istituzionale e
affidamento diretto degli insegnamenti del primo anno (Allegato n. 1) , che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di approvare che ai fini dell’iscrizione in corso d’anno al Corso di Laurea Magistrale interclasse LM50 – LM

57, siano ammessi coloro che conseguono la laurea triennale entro il mese di marzo.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Approvazione piano di studio biennio 2014-2016 per il corso di laurea interclasse di nuova
istituzione LM 85-LM 88 in “Culture, formazione e società globale”, coperture per compito
didattico istituzionale e affidamento diretto e docenti di riferimento (ratifica Decreto
urgente)

N. Odg. 5.2

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Durante la
discussione un rappresentante degli studenti chiede che ai fini dell’iscrizione in corso d’anno siano ammessi i
laureati in appelli successivi a quello di dicembre.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che entro il 14 febbraio era necessario approvare i piani di studio dei corsi di laurea di nuova
istituzione, i docenti di riferimento e la copertura per compito didattico istituzionale e affidamento diretto degli
insegnamenti del primo anno;
Considerato che il Direttore ha provveduto con Decreto urgente Rep. n. 62 del 7 febbraio 2014, trasmesso
subito alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale che ha approvato in data 10 febbraio
2014;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 62 del 7 febbraio 2014 (Allegato n. 1);
Considerato che si apportano le seguenti successive modifiche al piano degli studi:
modulo del corso integrato del I anno: “Metodologie qualitative di ricerca sociale”: s.s.d. SPS/07 (non SPS/08)
- insegnamento del II anno classe LM-88: “Famiglie, genere, pluralismi” 9 cfu 63 ore (anziché 6)
- insegnamento del II anno classe LM-88: “Sociologia dei sistemi lavorativi e migrazioni” 9 cfu 63 ore (anziché
6);
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della rappresentanza studentesca approvando che, ai fini
dell’iscrizione in corso d’anno, siano ammessi coloro che conseguono la laurea triennale entro il mese di marzo;
Preso atto che a seguito delle osservazioni del CUN i requisiti di ammissione sono stati integrati come segue:
- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 62 del 7 febbraio 2014, per l’approvazione deii piani di studio dei
corsi di laurea di nuova istituzione, i docenti di riferimento e la copertura per compito didattico istituzionale e
affidamento diretto degli insegnamenti del primo anno (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
2. di approvare le seguenti successive modifiche al piano degli studi:
modulo del corso integrato del I anno: “Metodologie qualitative di ricerca sociale”: s.s.d. SPS/07 (non
SPS/08)
- insegnamento del II anno classe LM-88: “Famiglie, genere, pluralismi” 9 cfu 63 ore (anziché 6)
- insegnamento del II anno classe LM-88: “Sociologia dei sistemi lavorativi e migrazioni” 9 cfu 63 ore
(anziché 6);
3. di approvare che ai fini dell’iscrizione in corso d’anno al Corso di Laurea Magistrale interclasse LM85 – LM
88, siano ammessi coloro che conseguono la laurea triennale entro il mese di marzo;
4. di prendere conoscenza che a seguito delle osservazioni del CUN i requisiti di ammissione sono stati
integrati come segue:
- conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Approvazione piani di studio triennio 2014-2017 e biennio 2014-2016 per i corsi di studio
già attivi
N. Odg. 5.3

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
Premesso che i Consigli di corso di studio si sono riuniti per approvare il piano degli studi degli studenti che si
immatricoleranno nell’a.a. 2014-2015 relativi al triennio 2014-2017 per i corsi di studio triennali e al biennio
2014-2016 per i corsi di studio magistrale;
Considerato che i Consigli di corso di studio hanno anche deliberato gli assetti per l’a.a. 2014-2015, vale a dire
l‘elenco degli insegnamenti da attivare per l’a.a. 2014-2015 e relativi alle tre o due coorti di studenti
iscritti,completi delle proposte di copertura per compito didattico istituzionale e affidamento diretto. Sono anche
indicati gli insegnamenti che vengono fatti tacere e le coperture per mutazione. Qualora il Consiglio di corso di
studio non si sia potuto riunire, il Presidente ha provveduto ad inviare al Dipartimento la documentazione
necessaria con impegno di approvazione nella prossima seduta utile;
Ritenuto opportuno portare in approvazione i piani di studio allegati dei seguenti corsi di studio:
1) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 1)
2) Corso di laurea triennale in Filosofia (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 2)
3) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Consiglio del 25
febbraio 2014-consultazione telematica) (Allegato n. 3)
4) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (Consiglio del 21
gennaio 2014) (Allegato n. 4)
5) Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 5)
6) Corso di laurea triennale in Comunicazione (a ratifica in un prossimo Consiglio) (Allegato n. 6)
7) Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Consiglio del 21 febbraio 2014)
(Allegato n. 7)
8) Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 8)
9) Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Consiglio del 21 febbraio
2014) (Allegato n. 9)
10) Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 10)
Ritenuto opportuno portare in approvazione gli assetti a.a. 2014-2015 dei seguenti corsi di studio:
1) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 11)
2) Corso di laurea triennale in Filosofia (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 12)
3) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Consiglio del 25
febbraio 2014-consultazione telematica) (Allegato n. 13)
4) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (a ratifica in un
prossimo Consiglio) (Allegato n. 14)
5) Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 15)
6) Corso di laurea triennale in Comunicazione (a ratifica in un prossimo Consiglio) (Allegato n. 16)
7) Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Consiglio del 21 febbraio 2014)
(Allegato n. 17)
8) Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 18)
9) Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Consiglio del 21 febbraio
2014) (Allegato n. 19)
10) Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 20)
11) Corso di laurea magistrale in Scienze umane e Pedagogiche (II anno) (Allegato n. 21)
12) Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua (II anno)(Allegato n. 22)
13) Corso di laurea magistrale in Sociologia (II anno) (Allegato n. 23)
14) Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi
(Allegato n. 24)
15) Corso di laurea magistrale in Teorie e metodologie dell’ e-learning e della media education (II anno)
(Allegato n. 25).
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Gli assetti allegati prevedono la non attivazione nell’a.a. 2014-2015 dei seguenti insegnamenti già inseriti
nell’offerta previsionale del triennio o biennio (insegnamenti che vengono fatti tacere):
Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo:
“Storia contemporanea” II anno 9 cfu 63 ore;
Corso di laurea magistrale in Scienze umane e Pedagogiche:
“Teorie e metodo della ricerca educativa” 6 cfu 42 ore
All’unanimità
Delibera
1. approvare i piani di studio dei seguenti corsi di studio, che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera:
1) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 1)
2) Corso di laurea triennale in Filosofia (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 2)
3) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Consiglio del 25
febbraio 2014-consultazione telematica) (Allegato n. 3)
4) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (Consiglio del 21
gennaio 2014) (Allegato n. 4)
5) Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 5)
6) Corso di laurea triennale in Comunicazione (a ratifica in un prossimo Consiglio) (Allegato n. 6)
7) Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Consiglio del 21 febbraio 2014)
(Allegato n. 7)
8) Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 8)
9) Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Consiglio del 21
febbraio 2014) (Allegato n. 9)
10) Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n.
10)
2. di approvare gli assetti a.a. 2014-2015, dei seguenti corsi di studio, che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera :
1) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Allegato n. 11)
2) Corso di laurea triennale in Filosofia (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 12)
3) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (Consiglio del 25
febbraio 2014-consultazione telematica) (Allegato n. 13)
4) Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (a ratifica in un
prossimo Consiglio) (Allegato n. 14)
5) Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n. 15)
6) Corso di laurea triennale in Comunicazione (a ratifica in un prossimo Consiglio) (Allegato n. 16)
7) Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Consiglio del 21 febbraio 2014)
(Allegato n. 17)
8) Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Consiglio del 26 febbraio 2014) (Allegato n. 18)
9) Corso di laurea magistrale in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (Consiglio del 21
febbraio 2014) (Allegato n. 19)
10) Corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica (Consiglio del 25 febbraio 2014) (Allegato n.
20)
11) Corso di laurea magistrale in Scienze umane e Pedagogiche (II anno) (Allegato n. 21)
12) Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione continua (II anno) (Allegato n. 22)
13) Corso di laurea magistrale in Sociologia (II anno) (Allegato n. 23)
14) Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi
(Allegato n. 24)
15) Corso di laurea magistrale in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (II anno)
(Allegato n. 25)
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3. di prendere atto che gli assetti allegati prevedono la non attivazione nell’a.a. 2014-2015 dei seguenti
insegnamenti già inseriti nell’offerta previsionale del triennio o biennio (insegnamenti che vengono fatti
tacere):
Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo:
“Storia contemporanea” II anno 9 cfu 63 ore;
Corso di laurea magistrale in Scienze umane e Pedagogiche:
“Teorie e metodo della ricerca educativa” 6 cfu 42 ore
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Approvazione compiti didattici istituzionali dei professori e affidamenti diretti dei ricercatori
con assegnazione del titolo di professore aggregato

N. Odg. 5.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che i Consigli di Corso di studio hanno approvato (o porteranno a ratifica in un prossimo Consiglio) i
piani didattici con la proposta di copertura degli insegnamenti per compito didattico istituzionale e per
affidamento diretto per l’a.a. 2014-2015. Sono pervenute inoltre da altri Dipartimenti richieste di copertura per
compito didattico istituzionale e affidamento diretto in corsi di studio di loro competenza;
Considerato che la Commissione didattica di Dipartimento ha preso in considerazione e valutate dette proposte.
Si mettono in approvazione, ai sensi delle delibere del Senato Accademico del 6 maggio 2013 su compiti
istituzionali dei professori e compiti didattici dei ricercatori, le assegnazioni indicate nella tabella allegata,
relative a:
Compiti didattici istituzionali dei professori,:120 ore
La proposta dovrà essere completata, dove necessario, con eventuali ore da svolgere nel dottorato (o Scuole di
specializzazione) dell'anno 2014
Affidamenti diretti a ricercatori, un insegnamento o modulo di almeno 6 cfu:
Dopo l’approvazione in Consiglio, su proposta dei Consigli di corso di studio, i ricercatori saranno invitati a
presentare un modulo di accettazione dell’affidamento diretto. Con l’accettazione il ricercatore acquisisce per
tutto l’anno accademico il titolo di “Professore aggregato” (art. 6/4 legge 240/2010);
Acquisito in data 25 febbraio il previsto parere obbligatorio della Scuola di Psicologia, ai sensi all’art. 51 comma
1 lettera d) dello Statuto di Ateneo;
Considerata l’impossibilità di acquisire in tempo utile il previsto parere obbligatorio della Scuola di Scienze
umane, sociali e del patrimonio culturale ai sensi all’art. 51 comma 1 lettera d) dello Statuto di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le assegnazioni indicate nella tabella allegata (Allegato n. 1), parte integrante del presente
verbale, relative a:
Compiti didattici istituzionali dei professori,:120 ore
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La proposta dovrà essere completata, dove necessario, con eventuali ore da svolgere nel dottorato (o Scuole di
specializzazione) dell'anno 2014
Affidamenti diretti a ricercatori, un insegnamento o modulo di almeno 6 cfu;
Dopo l’approvazione in Consiglio, su proposta dei Consigli di corso di studio, i ricercatori saranno invitati a
presentare un modulo di accettazione dell’affidamento diretto. Con l’accettazione il ricercatore acquisisce per
tutto l’anno accademico il titolo di “Professore aggregato” (art. 6/4 legge 240/2010);
2. di inviare alla Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale la presente delibera per un parere
successivo, di cui il Dipartimento terrà conto nel prossimo Consiglio.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Accreditamento corsi di studio a.a. 2014-2015: docenti di riferimento (DM 47/2013 e DM
1059/2013)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010;
Visto il DM 47/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
Visto il DM 1059/2013, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013;
Considerata la nota del prof. Voci del 21 gennaio 2014, che ha individuato nel 28 febbraio 2014 la scadenza per
la definizione dei docenti di riferimento anno 2014-2015;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 17 febbraio 2014;
Ritenuto opportuno definire ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2014-2015 i docenti di
riferimento di ogni corso di studio;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco dei docenti di riferimento 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.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio

N. Odg. 7

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
Premesso che è pervenuta dalle Segreterie Studenti la richiesta della dott.ssa CLAUDIA ANGELICA ROSSI,
laureatasi presso l’Università Argentina JFK di Buenos Aires nella laurea quinquennale in Psicologia con voti
7.41 su 10, di dichiarare l’equipollenza del suo titolo di studio estero con un titolo di studio magistrale italiano;
Acquisita la relazione della Scuola di Psicologia (Allegato n. 1 - prof.ssa Daniela Mapelli) che ha preso in
considerazione, tra l’altro, la distribuzione delle attività formative in tutti i settori scientifico disciplinari M-PSI e la
presenza di corsi di settore M-PSI/07 e di contenuto clinico ed esaminata la documentazione presentata
dall’interessata, che attesta il percorso di studi seguito, ben articolato dal punto di vista didattico-formativo,
scientificamente e didatticamente analogo a quello di un percorso universitario italiano composto da corsi di
classe L 24 e LM 51;
Acquisito il parere favorevole del prof. Marco Sambin, Presidente del corso di studio magistrale in Psicologia
clinico-dinamica;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza della titolo di studio conseguito dalla dott.ssa CLAUDIA ANGELICA
ROSSI con la laurea in PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA, con votazione 82/110;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza della titolo di studio conseguito dalla dott.ssa CLAUDIA ANGELICA ROSSI con la
laurea in PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA, con votazione 82/110.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono Studenti)

Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 - Approvazione Piano formativo e piano
finanziario

N. Odg. 8

UOR: Servizio Post Lauream

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibera del Senato Accademico del 6 marzo 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 18
marzo 2013 relative all’approvazione del nuovo Regolamento per i Master universitari;
Richiamato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico del
15/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 22/07/2013;
Richiamato il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova - D.R. n. 3004
8/11/2001 e successive modifiche;
Considerati i Piani didattici e finanziari dei Master presentati dai Coordinatori:
- Prof.ssa Laura Dal Corso per il master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (allegato 1);
- Prof.ssa Ines Testoni per il master in Death studies & the end of life for the intervention of support and the
accompanying - studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento (allegato
2);

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2014 del 26 febbraio 2014
pag.18

Considerata l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività programmate così come previsto dai
calendari didattici;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2013 sugli affidamenti e contratti per le
attività didattiche nei Corsi Master e relativi compensi;
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento nella seduta del 19 febbraio 2014, nella quale sono
stati approvati il piano didattico e finanziario presentati dalla prof.ssa Laura Dal Corso per il Master in
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi organizzativa e interventi, prevenzione del
rischio e il piano didattico e finanziario presentati dalla prof.ssa Ines Testoni per il Master in Death studies & the
end of life for the intervention of support and the accompanying - studi sulla morte e sul morire per l'intervento di
sostegno e per l'accompagnamento;
All’unanimità
Delibera
1.di approvare i piani didattici e finanziari presentati dai Coordinatori:
- Prof.ssa Laura Dal Corso per il master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (allegato 1);
- Prof.ssa Ines Testoni per il master in Death studies & the end of life for the intervention of support and the
accompanying - studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento (allegato
2);
2. che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle economie di
spesa di esercizi precedenti non gravando sul B.U.

Oggetto: Corsi per l’apprendimento permanente per Catalogo di Ateneo – Linee guida

N. Odg. 9

UOR: Servizio Post Lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21 gennaio 2013, ha stabilito le “Linee guida per
l’Istituzione di un Catalogo di Corsi per l’Apprendimento Permanente”;
Richiamata la lettera del 11 aprile 2013 prot. 22954 del Prof. Andrea Stella, Delegato alla Formazione
Permanente, con cui si invitavano i Dipartimenti a raccogliere proposte di Corsi per l’apprendimento
permanente da inserire nel catalogo di Ateneo;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di
contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
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Richiamato il Regolamento del FISPPA su “attività di ricerca e di servizi effettuati nell’ambito di contratti o
accordi produttivi di entrate, stipulati dalle strutture dell’Università di Padova” deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 27 marzo 2013;
Considerate le indicazioni provenienti dalla Commissione del Dipartimento FISPPA incaricata di esaminare le
proposte pervenute al FISPPA di istituzione di corsi per l’apprendimento permanente riunitasi il 25 ottobre 2013;
Ritenuto opportuno integrare le linee guida di Ateneo sopra richiamate, che sono esaustive per quando riguarda
le caratteristiche dei Corsi, la creazione del Catalogo e l’autovalutazione, ma che non chiariscono del tutto gli
aspetti economici;
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di formulare delle linee guida che riguardano principalmente gli aspetti economici con particolare
attenzione alle modalità di costruzione dello schema per la determinazione del corrispettivo che è parte
integrante della proposta di istituzione di corsi per l’apprendimento permanente;
di approvare le linee guida che dovranno essere considerate nella formulazione di tutte le proposte per
l’istituzione dei corsi di apprendimento permanente (Allegato n. 1).

Oggetto: Convenzioni, contributi e partnership

N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato 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);
Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha chiesto al Dipartimento di formulare un'offerta tecnicoeconomica per la realizzazione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie e per le prove di
ammissione alle scuole di specializzazione per I'a.a. 2014/2015;
Premesso che il prof. Egidio Robusto - che viene nominato Responsabile scientifico dell'attività come per gli
anni accademici precedenti, ha predisposto un'Offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi e materiali
connessi alla gestione delle prove citate per I'a.a 2014/2015 (Allegato n. 1). L'importo del corrispettivo che
I'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti corrisponderà al Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, calcolato sulla base dell'offerta citata e sullo storico dei
partecipanti ai test di accesso, ammonta a € 140.000,00. L'Offerta è corredata dell'elenco dei partecipanti e del
piano finanziario;
Considerato che qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o da eliminare, il costo preventivato subirà le
conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione;
Considerata la richiesta di applicare all'accordo la deroga prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
"Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della
prestazione;
Preso atto del parere favorevole della Giunta di Dipartimento, espresso per via telematica in data 11/02/2014;
Richiamato il Decreto d’urgenza a firma del Direttore, Rep. 65/2014 (prot. 768) dell’11/2/2014 (Allegato n. 2);
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Premesso che il prof. Nicola Alberto De Carlo ha presentato una richiesta per la stipula di una convenzione
interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio Sicurezza e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata in tema di valutazione e intervento sulle problematiche relative allo stress
lavoro-correlato. La convenzione ha per oggetto le seguenti attività:
-

Adattamento e somministrazione di un questionario a personale docente e tecnico amministrativo afferente a
n. 10 strutture (Dipartimenti e Centri), che si può stimare in circa 1.000 persone;
Conduzione di circa 20 focus group per l’approfondimento di dati oggettivi e di fattori di contenuto e contesto
del lavoro;
Progettazione, apertura e gestione per l’anno 2014 di uno sportello di ascolto, supporto e orientamento per
eventuali ulteriori interventi specialistici, diretto al personale che ritiene di vivere situazioni di disagio
lavorativo tali da richiedere un aiuto professionale. In tale sportello opereranno un medico e due psicologi
aventi specifiche competenze sul tema in oggetto.

Il responsabile Scientifico della Convenzione interna è il prof. Nicola Alberto De Carlo.
L’importo del corrispettivo che l’Università degli Studi di Padova – Servizio Sicurezza corrisponderà al
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 63.000,00 (Allegato n. 3).
Accertata la disponibilità dell’Università degli Studi di Padova – Servizio Sicurezza di procedere con la stipula
della convenzione interna summenzionata;
Considerato il parere favorevole all’iniziativa espresso dalla Giunta, riunitasi in data 19 febbraio 2014.
Premesso che il prof. Salvatore La Mendola ha presentato una proposta di convenzione con l’Azienda
Ospedaliera di Padova dal titolo “Follow-up e valutazione: La cura delle relazioni di cura e il consenso” (Allegato
n. 4). La Convenzione ha per oggetto le seguiti attività:
un follow-up formativo con intenti di “team-building” in ciascuna Unità Operativa Complessa dell’Azienda
Ospedaliera;
un follow-up conoscitivo delle dinamiche di interazione e rituali di vita quotidiana in ciascuna Unità
Operativa Complessa;
un processo di condivisa elaborazione, e conseguente utilizzazione, di indicatori di valutazione del
percorso realizzato.
Il responsabile Scientifico della Convenzione è il prof. Salvatore La Mendola .
L’importo del contributo che l’Azienda Ospedaliera corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 39.900,00.
Accertata la disponibilità dell’Azienda Ospedaliera di procedere con la stipula della convenzione
summenzionata;
Considerato il parere favorevole all’iniziativa espresso dalla Giunta, riunitasi in data 19 febbraio 2014;
Premesso che il prof. Giuseppe Milan ha presentato una lettera di supporto al progetto “Rafforzamento della
formazione professionale come strumento di protezione dei minori vulnerabili e in conflitto con la legge in
Kenya” coordinato dalla ONG Fondazione L’Albero della Vita (Allegato n. 5);
Premesso che il Dipartimento Fisppa garantirebbe piena collaborazione e sostegno alla realizzazione delle
attività progettuali e assicurano il loro impegno nel fornire assistenza tecnico-scientifica all’intervento, con
particolare attenzione alle attività di formazione e capacity building rivolte agli Attori Locali coinvolti nel progetto.
Il responsabile Scientifico per il Dipartimento è il prof. Giuseppe Milan. La collaborazione non prevede
finanziamenti.
Accertata la disponibilità della ONG l’Albero della Vita a procedere alla collaborazione;
Considerato il parere favorevole all’iniziativa espresso dalla Giunta riunitasi in data 19 febbraio 2014;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare, per ratifica, la Convenzione interna tra I'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie
Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto
attività di consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e alla realizzazione delle
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prove di ammissione e di accertamento obbligatorie e alle prove di ammissione alle scuole di
specializzazione per I'a.a. 2014/2015, sulla base all'Offerta tecnico-economica predisposta e relativi allegati
(Allegato n. 1 – che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). Il Responsabile Scientifico
dell’attività è il prof. Egidio Robusto. L’importo del corrispettivo che l’Università degli Studi di Padova –
Servizio Segreterie Studenti corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata ammonta a € 140.000,00.
2. di approvare, per ratifica, la richiesta al Consiglio di Amministrazione di applicare la deroga prevista ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di
contratti o accordi con soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora
alla realizzazione della prestazione;
3. di approvare la stipula della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio Sicurezza e
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata in tema di valutazione e intervento
sulle problematiche relative allo stress lavoro-correlato. La convenzione ha per oggetto le seguenti attività:
- Adattamento e somministrazione di un questionario a personale docente e tecnico amministrativo
afferente a n. 10 strutture (Dipartimenti e Centri), che si può stimare in circa 1.000 persone;
- Conduzione di circa 20 focus group per l’approfondimento di dati oggettivi e di fattori di contenuto e
contesto del lavoro;
- Progettazione, apertura e gestione per l’anno 2014 di uno sportello di ascolto, supporto e orientamento
per eventuali ulteriori interventi specialistici, diretto al personale che ritiene di vivere situazioni di disagio
lavorativo tali da richiedere un aiuto professionale. In tale sportello opereranno un medico e due psicologi
aventi specifiche competenze sul tema in oggetto.
Il responsabile Scientifico della Convenzione interna è il prof. Nicola Alberto De Carlo. L’importo del
corrispettivo che l’Università degli Studi di Padova – Servizio Sicurezza corrisponderà al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 63.000,00;
4. di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova dal titolo “Follow-up e valutazione: La cura
delle relazioni di cura e il consenso”. Il responsabile Scientifico della Convenzione è il prof. Salvatore La
Mendola. L’importo del contributo che l’Azienda Ospedaliera corrisponderà al Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 39.900,00;
5. di approvare la collaborazione e sostegno alla realizzazione delle attività progettuali assicurando l’ impegno
nel fornire assistenza tecnico-scientifica all’intervento, con particolare attenzione alle attività di formazione e
capacity building rivolte agli Attori Locali coinvolti nel progetto “Rafforzamento della formazione professionale
come strumento di protezione dei minori vulnerabili e in conflitto con la legge in Kenya” , coordinato dalla
ONG Fondazione L’Albero della Vita. La collaborazione non prevede finanziamenti. Il responsabile
Scientifico della Convenzione è il prof. Giuseppe Milan.

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

N. Odg. 11

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. 2424 del 24 novembre 2000;
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 spese per pubblicazione:
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- Richiedente: prof. Luciano Galliani
Pubblicazione nell’ambito del progetto Prin 2009 di cui è responsabile il prof. Luciano Galliani
Titolo:Videoricerca e documentazione narrativa nella ricerca pedagogica. Modelli e criteri (rapporto Prin, unità di
ricerca di Padova)
Curatore: prof. Luciano Galliani
Editore: Pensa Multimedia Editore srl
Pagine: 300 circa
Formato: cm 17x24
Stampa: 300 copie
Contributo alla spesa richiesto è di €. 2.700,00 iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per la pubblicazione – conto di spesa f.s. 2.11.03.02 – Prin 2009 – prof.
Luciano Galliani
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana “Ontologie
Pedagogiche” edita da Pensa Multimedia Editore srl
Prezzo di copertina: €. 27,00
N. 125 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito del progetto ex 60% di cui è responsabile il prof. Giuseppe Zago
Titolo: Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano.
Tale richiesta era già stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2013.
Si richiede di integrare la spesa per la citata pubblicazione di € 2.350, in quanto il numero di pagine finale risulta
superiore rispetto alla previsione (pag. 300). Vi sono inoltre maggiori costi da sostenere in riferimento alla
richiesta alla Casa editrice di una maggior tiratura di copie.
Autore: prof. Giuseppe Zago
Formato: 14x21
Il contributo alla spesa richiesto è di complessivi €. 3.350,00 iva 4% inclusa.
Non sono stati richiesti all’epoca altri preventivi perché il volume sarà inserito nella collana “Paideia” edita da
Pensa Multimedia srl.
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Giuseppe Zago
N. 230 copie saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof.ssa Cristina Rossitto
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza CaRiPaRo 2009 2010 sul tema “Il Libro Epsilon della
Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”
responsabile Prof.a Cristina Rossitto
Titolo: Luogo vuoto e movimento a distanza in Giovanni Filopono
Autore: Rita Maria Gavina Salis – inserita nell’ambito del Progetto CaRiPaRo della Prof.ssa Rossitto
Editore: Lecce Spazio Vivo s.r.l. Edizioni Milella
Pagine: 280 circa – 10/12
Formato: 17 x 24
Stampa di 300 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 3.269,23 + iva 4% 130,77 Totale € 3.400
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa –
Conti di spesa F.S.2.11.03.05 - (contributo CaRiPaRo 2009 2010-Rossitto P 2135/2013)
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito nella collana “Studia Aristotelica” per le
Edizioni di Storia della Tradizione Aristotelica presso Edizioni Milella di lecce Spazio Vivo srl
Non saranno corrisposti diritti d’autore all’autore
prezzo di copertina € 28,00 - 20 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e
diffusione non onerosa.
- Richiedente dott. Khalid Rhazzali (Cultore della Materia)
Titolo: La comunicazione interculturale nella sfera pubblica, di Mohammed Khalid Rhazzali..
Casa editrice: Casa editrice Carocci editore S.p.A.
Collana: Biblioteca Testi e Studi
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Pagine :160
Tiratura 800 copie
Formato: 15X22
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.000,00 (iva assolta dall’editore)
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.05, economie del progetto “Corso per mediatore/operatore
culturale” di cui è responsabile il prof. Vincenzo Pace e a cui il dott. Rhazzali ha partecipato in qualità di
componente del gruppo di ricerca.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume fa parte della collana del Dipartimento attiva
presso l’editore.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 08% del prezzo di copertina e N. 250 copie dell’opera
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Considerato che sono pervenute le seguenti richiesta di autorizzazione per acquisto volumi:
-

-

Richiedente Dott. Claudio Riva
Acquisto n. 15 copie del volume “Bricoleur High tech” di Claudio Riva
Casa editrice: Guerini e Associati
Costo totale con sconto autore (sul prezzo di copertina di 16,00 euro): euro 179,70
La spesa graverà per il 50% sui fondi RIVAEX6012 (F.S. 2.11.03.01) di cui è responsabile il dott. Claudio
Riva e per il 50% sui fondi STELPRAT13 (F.S.2.11.03.07) di cui è responsabile il Prof. Renato Stella.
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Richiedente Prof. Giuseppe Mosconi
Acquisto n. 13 copie dei fascicoli della rivista “Studi sulla Questione Criminale” – autori vari
Casa editrice: Carocci
Prezzo di copertina euro 28,00 (totale euro 364,00), scontato del 30% (totale euro 254,80).
La spesa graverà sui fondi residui UERI02MOS1 (F.S. 2.11.03.05) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe
Mosconi
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni, per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
-

-

-

-

Prof. Luciano Galliani – pubblicazione nell’ambito del progetto Prin 2009
Titolo: Videoricerca e documentazione narrativa nella ricerca pedagogica. Modelli e criteri. La spesa di €.
2.700,00 graverà sul conto di spesa F.S.2.11.03.02 – Prin 2009 di cui è titolare il prof. Luciano Galliani;
Prof. Giuseppe Zago – pubblicazione nell’ambito del progetto ex 60%.
Titolo: Il pensiero pedagogico di
Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo italiano. La spesa complessiva di €. 3.350,00 iva 4% inclusa
graverà sul conto di spesa f.s. 2.11.03.01 di cui è titolare il prof. Giuseppe Zago;
Prof. Cristina Rossitto
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza CaRiPaRo 2009 2010 sul tema “Il Libro Epsilon della
Metafisica di Aristotele, la sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”
responsabile. Titolo: Luogo vuoto e movimento a distanza in Giovanni Filopono. Contributo alla spesa
richiesto è di € 3.269,23 + iva 4% 130,77 Totale € 3.400. La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa
– Conti di spesa F.S.2.11.03.05 - (contributo CaRiPaRo 2009 2010-Rossitto P 2135/2013);
Dott. Khalid Rhazzali - “La comunicazione interculturale nella sfera pubblica, di Mohammed Khalid Rhazzali.
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.05, economie del progetto “Corso per mediatore/operatore
culturale” di cui è responsabile il prof. Vincenzo Pace e a cui il dott. Rhazzali ha partecipato in qualità di
componente del gruppo di ricerca;
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2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
- Dott. Claudio Riva - Acquisto n. 15 copie del volume “Bricoleur High tech” di Claudio Riva. Spesa
complessiva € 179,70 da imputare per il 50% sui fondi ex 60% Claudio Riva (F.S. 2.11.03.01) e per il 50%
sui fondi STELPRAT13 (F.S.2.11.03.07) di cui è responsabile il Prof. Renato Stella;
- Prof. Giuseppe Mosconi - Acquisto n. 13 copie dei fascicoli della rivista “Studi sulla Questione Criminale” –
autori vari. Spesa complessiva € 254,80 sui fondi residui UERI02MOS1 (F.S. 2.11.03.05) di cui è
responsabile il Prof. Giuseppe Mosconi.

Oggetto: Patrocinio e contributo per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 12

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), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e
didattiche:
- Prof. Ines Testoni Congresso Internazionale "Seeing beyond. Spirituality facing death: from sick body to
salvation – Contents, care and relationships in different cultures. Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire:
dal corpo malato alla salvezza - Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse culture" che avrà luogo presso
il Centro culturale Auditorium San Gaetano (Padova) e con sessione parallela al Centro Universitario Zabarella,
nei giorni 25-26-27 settembre 2014;
- Prof.ssa Caterina Virdis chiede il Patrocinio del Dipartimento per la mostra dedicata all’iconografia di un antico
romanzo giapponese, il Genji Monogatari che si svolgerà nel mese di marzo 2014 a Padova - Palazzo
Zuckermann;
- Prof. Giuseppe Milan chiede il Patrocinio per la realizzazione della terza tappa del Progetto “Tra creatività ed
interpretazione. Esplorazioni nella rete di relazioni attorno ad un’opera artistica”, un percorso di ricerca-azioneformazione che vede un’alleanza tra Conservatorio musicale di Trento, Istituto Universitario Sophia (Toscana),
che si svolgerà a Trento i gg. 4 – 5 – 6 aprile 2014;
- Proff. Carla Callegari e Giuseppe Zago per il convegno “La pedagogia positivistica italiana e i suoi centri di
elaborazione” che si terrà Padova, aula Nievo, il 26 marzo 2014, chiedono il Patrocinio e un contributo pari ad
€1.900,00 e cofinanziano con € 1.900,00 provenienti da fondi ex 60% di cui sono responsabili scientifici (F.S.
2.11.03.01)
Preso atto che la Commissione per la ricerca riunitasi in data 17 febbraio 2014 propone di accordare i patrocini
richiesti e di approvare le richieste di patrocinio e di contributo a carico del fondo di spesa F.S.2.11.01.02
Convegni ed iniziative scientifiche e didattiche, cofinanziate ove previsto con i fondi di ricerca;
Sentito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 19 febbraio 2014;
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Premesso che il Rettore ha accolto la richiesta presentata dal Prof. Vincenzo Pace accordando un contributo di
€ 1.500,00 per l’organizzazione della Rassegna cinematografica sulla diversità religiosa nella città di Padova
che si terrà nel periodo tra febbraio e marzo 2014 con un ciclo di quattro film sul tema della “Trasmissione
culturale e spirituale alle nuove generazioni in diverse religioni”;
All’unanimità
Delibera
1. di concedere il patrocinio richiesto per Congresso Internazionale "Seeing beyond. Spirituality facing death:
from sick body to salvation – Contents, care and relationships in different cultures. Vedere oltre. La
spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza - Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle
diverse culture" che avrà luogo presso il Centro culturale Auditorium San Gaetano (Padova) e con sessione
parallela al Centro Universitario Zabarella, nei giorni 25-26-27 settembre 2014 organizzato dalla prof. Ines
Testoni;
2. di concedere il patrocinio richiesto dalla Prof.ssa Caterina Virdis per la mostra dedicata all’iconografia di un
antico romanzo giapponese, il Genji Monogatari che si svolgerà nel mese di marzo 2014 a Padova Palazzo Zuckermann;
3. di concedere il patrocinio richiesto dal prof. Giuseppe Milan chiede il Patrocinio per la realizzaione della terza
tappa del Progetto “Tra creatività ed interpretazione. Esplorazioni nella rete di relazioni attorno ad un’opera
artistica”, un percorso di ricerca-azione-formazione che vede un’alleanza tra Conservatorio musicale di
Trento, Istituto Universitario Sophia (Toscana), che si svolgerà a Trento i gg. 4 – 5 – 6 aprile 2014
4. di concedere il patrocinio e accordare il contributo di € 1.900,00 richiesto dai proff. Carla Callegari e
Giuseppe Zago per il convegno “La pedagogia positivistica italiana e i suoi centri di elaborazione” che si
terrà a Padova il 26 marzo 2014. La spesa graverà sul conto F.S.2.11.01.02 – Convegni ed iniziative
scientifiche e didattiche. Il cofinanziamento pari ad € 1.900,00 graverà sui fondi ex 60% F.S. 2.11.03.01;
5. di prendere conoscenza che il Rettore ha accolto la richiesta presentata dal Prof. Vincenzo Pace
accordando un contributo di € 1.500,00 per l’organizzazione della Rassegna cinematografica sulla diversità
religiosa nella città di Padova che si terrà nel periodo tra febbraio e marzo 2014 con un ciclo di quattro film
sul tema della “Trasmissione culturale e spirituale alle nuove generazioni in diverse religioni”.

Oggetto: Accordo tra l'Università di Padova - Dipartimento Fisppa e l'Università di Mannheim
(Germania): proposta della prof.ssa Laura Nota

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Laura Nota ha presentato una proposta di accordo Internazionale (Allegato n. 1) tra
l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Mannheim “Hochschule der Bundesagentur für Arbeit”, a
vantaggio della ricerca e scambi culturali, nel settore del counselling e del career counselling. Il responsabile
Scientifico della Convenzione è la prof.ssa Laura Nota, sono coinvolti nell’iniziativa i proff. Salvatore Soresi,
Teresa Maria Sgaramella, Lea Ferrari. L’iniziativa non comporta oneri economici;
Accertata la disponibilità dell’Università di Mannheim “Hochschule der Bundesagentur für Arbeit”;
…

Viste le linee-guida per la stipula di accordi internazionali (In base alla Delibera del Senato Accademico del 5
dicembre 2011);
Considerato il parere favorevole all’iniziativa espresso dalla Commissione per la ricerca e dalla Giunta;
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All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula dell’Accordo Internazionale tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di
Mannheim “Hochschule der Bundesagentur für Arbeit”, a vantaggio della ricerca e scambi culturali, nel settore
del counselling e del career counselling (Allegato n. 1 – che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera). L’iniziativa non comporta oneri economici.

Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
disegnazione Commissioni giudicatrici

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegno di ricerca Grant:
-Richiedente: Prof. Gregorio Piaia
Titolo della ricerca: “Procedimenti di inclusione ed esclusione nelle storiografie filosofiche nazionali nell’Europa
centro-orientale: schemi e concetti storiografici” finanziato dal Miur (PRIN bando 2012).
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente € 25.384,00).
Requisiti: dottorato di ricerca o laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, 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 esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di
collaborazione:
prof. Gregorio Piaia (Responsabile del Progetto)
prof. Francesco Bottin (Componente)
Prof. Giuseppe Micheli (Componente)
Prof. Fabio Grigenti
(Supplente)
-Richiedente: Prof. Monica Fedeli
Titolo della ricerca: 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” finanziato dal Miur (PRIN bando 2012).
Durata: 24 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente annuo €
23.076,00).
Requisiti: dottorato di ricerca o laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, 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 esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di
collaborazione:
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prof. Monica Fedeli
(Responsabile del Progetto)
prof. Ettore Felisatti
(Componente)
Prof. Marina De Rossi (Componente)
Prof. Valentina Grion
(Supplente)
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
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;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Procedimenti di inclusione ed esclusione nelle storiografie
filosofiche nazionali nell’Europa centro-orientale: schemi e concetti storiografici” della durata di 12 mesi;
2. che la spesa complessiva pari a € 25.384,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del Miur
(PRIN bando 2012) , conto finanziario F.S.2.11.03.02 – esercizio finanziario 2014;
3. di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
- prof. Gregorio Piaia (Responsabile del Progetto)
- prof. Francesco Bottin (Componente)
- Prof. Giuseppe Micheli (Componente)
- Prof. Fabio Grigenti
(Supplente)
4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca “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”, della durata di 24 mesi;
5. che la spesa complessiva pari € 23.076,00 lordo ente gravi sul fondo derivante da finanziamento del Miur
(PRIN bando 2012), conto finanziario F.S.2.11.03.02 - esercizio finanziario 2014;
6. di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
- prof. Monica Fedeli
(Responsabile del Progetto)
- prof. Ettore Felisatti
(Componente)
- Prof. Marina De Rossi (Componente)
- Prof. Valentina Grion
(Supplente)
7. che le Commissioni giudicatrici delle selezioni saranno nominate dal Direttore del Dipartimento, con proprio
provvedimento, alla scadenza del bando;
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8. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione degli stessi.

Oggetto: Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute due richieste di inserimento di nuovo personale nei progetti di ricerca in corso;
- prof.ssa Natascia Bobbo - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex60% “Bisogni psico-sociali ed
educativi del paziente e aspettative di ruolo professionale dello studente di infermieristica: analisi quantiqualitativa del gap esistente tra i reali bisogni del paziente e l’immaginario motivante la scelta professionale
degli studenti. Una indagine tra gli studenti del CdL in Infermieristica- Università degli studi di Padova” chiede
l’inserimento della dott. Silvia Lazzaro, dottoranda presso la nostra scuola di Dottorato, all’interno del suddetto
progetto, in quanto le tematiche di ricerca affrontate dalla dott. Lazzaro si collegano ai temi di ricerca trattati nel
progetto.
- prof.ssa Marina Santi- Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo “ INDEEP UNIVERSITY- Inclusive
Development and Enhancing Pedagogy at University: A Community-Based Participatory Research Project with
Students with disabilities” chiede l’inserimento del prof. Mario Biggeri ( professore associato di Economia dello
Sviluppo presso l’Università di Firenze) con il quale sono in atto già collaborazioni scientifiche internazionali
documentate, in quanto esperto in alcuni aspetti coinvolti nel progetto di ricerca. L’inserimento è altresì motivato
da una riduzione del numero dei componenti del gruppo di ricerca nella sua proposta originale, dovuto alla
improvvisa scomparsa del prof. Edoardo Arslan.
Viste le norme generali per la gestione di fondi istituzionali (ex 60%);
Visto il bando 2012 per i Progetti di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento:
- della dott.ssa Silvia Lazzaro all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex60%“Bisogni psico-sociali ed
educativi del paziente e aspettative di ruolo professionale dello studente di infermieristica: analisi quantiqualitativa del gap esistente tra i reali bisogni del paziente e l’immaginario motivante la scelta professionale
degli studenti. Una indagine tra gli studenti del CdL in Infermieristica- Università degli studi di Padova”;
Responsabile scientifico: prof.ssa Natascia Bobbo;
- del prof. Mario Biggeri all’interno del Progetto di Ricerca di Ateneo “INDEEP UNIVERSITY- Inclusive
Development and Enhancing Pedagogy at University: A Community-Based Participatory Research Project
with Students with disabilities”;
Responsabile scientifico : prof.ssa Marina Santi.
2. di darne comunicazione al servizio Ricerca di Ateneo.
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Oggetto: Proposta nomina nuovo Responsabile scientifico Progetti di ricerca, a seguito cessazione

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Riccardo Quinto Professore Associato, afferente al Dipartimento FISPPA, è collocato in
pensione a far data dal 1° gennaio 2014;
Considerata la richiesta presentata dal prof. Riccardo Quinto di trasferire la titolarità dell’economia del fondo ex
60% anno 2012 dal titolo “Generi Letterari della filosofia ”scolastica” tra medioevo e prima età moderna” di cui è
Responsabile, al prof. Roberto Gilardi;
Viste le norme generali per la gestione di fondi istituzionali (ex 60%);
All’unanimità
Delibera
di approvare che la titolarità dell’economia relativa al fondo ex 60% anno 2012 dal titolo “Generi Letterari della
filosofia ”scolastica” tra medioevo e prima età moderna” di cui è Responsabile il prof. Riccardo Quinto venga
assegnata al prof. Roberto Gilardi.

Oggetto: Modifica Responsabile scientifico progetto per assegno di ricerca

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Riccardo Quinto Professore Associato, afferente al Dipartimento FISPPA, è collocato in
pensione a far data dal 1° gennaio 2014;
Valutata la proposta di nomina del Prof. Giovanni Catapano quale responsabile del Progetto di ricerca “Logic
and Theology in Stephen Langton’s “Quaestiones theologiae”. A Critical Edition of Quaestiones not Listed in the
Index of MS). Cambridge, St. John’s College, C7 (57) cui è stato attribuito un assegno di ricerca conferito al
dott. Massimiliano D’Alessandro;
Considerato che il prof. Giovanni Catapano ha accettato la sostituzione in qualità di Responsabile Scientifico
per tale Progetto di ricerca;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla nomina del prof. Giovanni Catapano quale Responsabile Scientifico del
Progetto di ricerca “Logic and Theology in Stephen Langton’s “Quaestiones theologiae”. A Critical Edition of
Quaestiones not Listed in the Index of MS). Cambridge, St. John’s College, C7 (57) e pertanto dell’assegno
di ricerca di cui è titolare il dott. Massimiliano D’Alessandro;
2. di darne comunicazione al Servizio Ricerca di Ateneo.
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca e didattica)

N. Odg. 18

UOR: Servizio Post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
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
Premesso che sono state presentate al Consiglio di Dipartimento le seguenti richieste per approvazione:
- Richiedente: Prof. ssa Ines Testoni
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2014MAST01 per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(allegato 1).
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 sottoriportata, 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.
Progetto: MASTER IN DEATH STUDIES & THE END OF LIFE FOR THE INTERVANTION OF SUPPORT AND
THE ACCOMPANYING – STUDI SULLA MORTE E SUL MORIRE PER L’INTERVENTO DI SOSTEGNO E
PER L’ACCOMPAGNAMENTO. – Responsabile scientifico Prof. Ines testoni
Oggetto della collaborazione:
Organizzazione logistica del corso
Supporto alla didattica (ricevimento docenti, supporto agli studenti e ai lavori di gruppo)
Gestione piattaforma on-line
Gestione sito www.endlife.it da svolgersi a Padova prevalentemente presso le aule del FISPPA e/o in altre sedi
di strutture convenzionate sotto la direzione scientifica della prof.ssa Ines Testoni.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Capacità logistiche - amministrative e burocratiche
Capacità relazionali;
Capacità organizzative nel pianificare eventi;
Conoscenza delle materie inerenti al fine-vita e accompagnamento alla morte;
Conoscenze e utilizzo dei software informatici richiesti;
Conoscenza delle metodologie quali-quantitative;
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea specialistica o laurea v.o. in Psicologia Clinica con iscrizione all'albo degli psicologi.
Iscrizione all’albo Cultore della materia in psicologia sociale da almeno 3 anni.
Esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutorato
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Maturata esperienza nel settore da almeno 5 anni
Titolo preferenziale: Aver già ricoperto il ruolo di tutor
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: n. 9 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 13.276,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili previa attestazione da parte del
responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano, a € 3.724,00.
La spesa complessiva lordo ente pari a € 17.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof. ssa Testoni - Conto F. S. 2.11.02.02.
- Richiedente: Prof. ssa Laura Dal Corso
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2014MAST02 per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
(allegato 2).
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 sottoriportata, 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.
Progetto: MASTER di secondo livello in VALUTAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLLE RISORSE
UMANE. ANALISI ORGANIZZATIVA E INTERVENTII, PREVENZIONE DEL RISCHIO – Responsabile
scientifico Prof.ssa Laura Dal Corso.
Oggetto della collaborazione:
Attività di supporto all’organizzazione del corso, alla didattica (ricevimento docenti e supporto agli studenti)
Valutazione delle attività in project work, con particolare riferimento ai temi dell’umanizzazione dei servizi
sanitari, del benessere organizzativo e dello stress lavoro-correlato nella prospettiva della prevenzione dei
rischi.
Profilo professionale richiesto:
Competenze nella gestione organizzativa di piccoli e grandi gruppi con articolata esperienza di attività di
rilevamento e di acquisizione di informazioni.
Competenze nell’attività di ricerca e di approfondimento sui temi della qualità e della umanizzazione dei
servizi sanitari.
Competenze nell’attività di ricerca e di approfondimento sui temi del benessere organizzativo e della
prevenzione dei rischi in ambito lavorativo.
Esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e di comunicazione.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Laurea in Psicologia (Indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni – Vecchio
Ordinamento), Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazioni.
Esperienza documentabile pertinente alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze/competenze
richieste nell’attività di tutorato.
Criteri generali per la valutazione dei curricula
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 9 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 10.447,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza mensile previa attestazione da
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parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a
carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in
materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 2.553,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 13.000,00 e graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof.ssa Dal Corso - Conto F.S. 2.11.02.02.
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto all’attività di didattica, per le quali è stata verificata la
copertura a bilancio:
- Richiesta presentata dalla prof.ssa Ines Testoni – responsabile Master in Death studies & the end of life
for the intervantion of support and the accompanying – studi sulla morte e sul morire per l’intervento di
sostegno e per l’accompagnamento (a.a. 2013-2014) per l’attivazione di una procedura comparativa di
curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione di Attività di supporto all’organizzazione logistica
del corso, supporto alla didattica (ricevimento docenti, supporto agli studenti e ai lavori di gruppo),
gestione piattaforma on-line, gestione sito www.endlife.it da svolgersi a Padova prevalentemente presso
le aule del FISPPA e/o in altre sedi di strutture convenzionate sotto la direzione scientifica della prof.ssa
Ines Testoni. La spesa complessiva lordo ente pari a € 17.000,00 graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. ssa Testoni - Conto F. S. 2.11.02.02;
- Richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Dal Corso – responsabile Master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (a.a. 2013-2014).
- per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di
particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione
di Attività di supporto all’organizzazione del corso, alla didattica (ricevimento docenti e supporto agli
studenti). Valutazione delle attività in project work, con particolare riferimento ai temi dell’umanizzazione
dei servizi sanitari, del benessere organizzativo e dello stress lavoro-correlato nella prospettiva della
prevenzione dei rischi. Attività di Tutor. La spesa complessiva lordo ente è pari a € 13.000,00 e graverà
sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. ssa Dal Corso Conto F.S. 2.11.02.02.

Oggetto: Progetti conclusi: approvazione destinazione economie

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato 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);
Richiamata la Convenzione interna con l’Ateneo relativa alle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’
l’Anno Accademico 2013/2014 e la successiva rendicontazione contabile fornita all’Ateneo;
Richiamata la richiesta di ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal
prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –
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Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per le
prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014 (Allegato n. 1);
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del FISPPA in data 22 Maggio 2013 e del
Consiglio di Amministrazione in data 17 Giugno 2013, della deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
“Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati” per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della
prestazione;
Considerato che le attività si sono regolarmente concluse e che è stata emessa la nota di addebito n. 2/2014
di € 11.472,50 per l’incasso del saldo finale;
Richiamata la richiesta di ripartizione di compensi al personale tecnico-amministrativo presentata dalla prof.ssa
Mariselda Tessarolo, Responsabile scientifico della Convenzione per attività di formazione con la Provincia di
Padova sul progetto “L’Officina della legalità” (Allegato n. 2);
Richiamata la richiesta di ripartizione di compensi al personale strutturato presentata dal prof. Enzo Pace,
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca azione sui Mediatori/Operatori Interculturali in convenzione con
il Comune di Padova (Allegato n. 3);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la ripartizione di compensi al personale docente e tecnico-amministrativo secondo la proposta
presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra l’Università degli
Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014,
subordinatamente all’incasso del saldo finale pari ad € 11.472,50 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. di approvare la ripartizione di compensi al personale tecnico-amministrativo secondo la proposta presentata
dalla prof.ssa Mariselda Tessarolo Responsabile scientifico della convenzione per attività di formazione con
la Provincia di Padova sul progetto “L’officina della Legalità” (Allegato n. 2), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
3. di approvare la ripartizione di compensi al personale strutturato secondo la proposta presentata dal prof.
Enzo Pace, Responsabile scientifico del Progetto di ricerca azione sui Mediatori/Operatori Interculturali in
convenzione con il Comune di Padova (Allegato n. 3), che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

Oggetto: Variazioni e Storni di bilancio esercizio 2013

N. Odg. 20

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1),
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 56/2014, 75/2014, 92/2014,
96/2014 (Allegati da n. 2 a n. 5);
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Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato
(Allegato n. 6);
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 56/2014, 59/2014, 75/2014, 92/2014, 96/2014 (Allegati da n. 2 a n. 5),
che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 ed elencate nell’allegato n. 6, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “F. Moiso”, proposta di adesione del
Dipartimento

N. Odg. 21

UOR: Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Luca Illetterati ha presentato una proposta di adesione del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata al Centro Interuniversitario di Morfologia “Francesco Moiso”,
diretto dal prof. Federico Vercellone dell’Università di Torino, che è anche sede amministrativa del Centro
(Allegato n. 1);
Preso atto che sono proponenti l’adesione al Centro CIM i proff.: Fabio Grigenti, Antonio Maria Nunziante,
Giangiorgio Pasqualotto, Gaetano Rametta, Carlo Scilironi, Gabriele Tomasi;
Richiamata la Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia “Francesco
Moiso” – CIM (Allegato n. 2);
Considerato che il Dipartimento di Filosofia in data in data 28.04.2011 aveva già espresso parere favorevole
all’adesione al Centro nonché l’approvazione del testo statutario e che l’iter di adesione ha subìto un
rallentamento a causa del processo di revisione dipartimentale che ha portato alla cessazione del Dipartimento
di Filosofia e alla contestuale attivazione del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata;
Atteso che il Centro intende sostenere ed attivare ricerche sul rapporto tra arte, filosofia e scienza
focalizzandosi soprattutto sui concetti di forma ed immagine;
Considerato che l’adesione al Centro non prevede oneri finanziari a carico del Dipartimento;
Considerata la proposta di designare il prof. Luca Illetterati quale rappresentante dell’Università di Padova nel
Consiglio Direttivo del Centro;
Richiamata la lettera del Servizio Statuto e Regolamenti prot. n. 5257 del 31 gennaio 2012, con la quale si
chiede che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata confermi la volontà di
adesione al predetto Centro e ne approvi la Convenzione istitutiva;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con DR rep.n. 1664/2012 del 27/06/212, con particolare riferimento all’art.
55 – Centri;
All’unanimità
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Delibera
1. di approvare la proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Morfologia “Francesco Moiso”;
2. di approvare la Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia
“Francesco Moiso” – CIM (Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. che non siano previsti oneri finanziari a carico del Bilancio del Dipartimento;
4. di designare il prof. Luca Illetterati quale rappresentante dell’Università di Padova nel Consiglio Direttivo del
Centro CIM

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Valutazione dell'attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività

N. Odg. 22

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1395/2013 del
30/05/2013, 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 dei seguenti assegni di ricerca:
- Assegnista Emanuela Magno (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: Costruzioni e decostruzioni dell’identità nella rappresentazione filosofica occidentale del
pensiero buddhista indiano. Il caso Vijnanavada.
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.01.2012
Responsabile scientifico : prof. Giangiorgio Pasqualotto
Valutazione: molto positiva.
- Assegnista Barbara Scapolo (Allegato n. 2)
Titolo della ricerca: Trust’s Dimensions in the 20th Century. Further Developments in an AnthropologicalPhilosophical Question.
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.01.2013
Responsabile scientifico: prof. Ilaria Malaguti
Valutazione: molto positiva.
- Assegnista Elisa Caldarola (Allegato n. 3)
Titolo della ricerca: Pictorial representation: questions in the ontology, pragmatics, and appreciation of art
pictures.
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01/05/2012
Responsabile scientifico Prof. Gabriele Tomasi
Valutazione: molto positiva.
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All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti dott. Emanuela Magno, Barbara Scapolo ed Elisa Caldarola.

Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente

N. Odg. 23

UOR: Servizi per la Didattica

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dott.ssa Monica Fedeli, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta di essere autorizzata a svolgere nell’a.a. 2013/2014 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Management skills development” (3 cfu, 22 ore) per il corso di laurea in Economia e management presso la
University of Michigan dal 20 luglio al 5 agosto 2014;
Considerato che nell’a.a. 2013/2014 sono stati assegnati alla dott.ssa Monica Fedeli insegnamenti per 18 cfu:
- “Formazione e valutazione delle risorse umane” per il corso di laurea magistrale in Programmazione e
gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, per affidamenti diretto;
- “Metodologia della formazione” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Padova per affidamento retribuito;
- “Comportamento organizzativo” ” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione
continua per affidamento retribuito;
Considerato il periodo di svolgimento dell’insegnamento per cui si chiede
conclusi gli insegnamenti già assegnati, si propone di autorizzare la dott.ssa
dell’insegnamento di “Management skills development” (3 cfu, 22 ore) per il
management, con richiesta di deroga al Rettore al limite di 18 cfu nell’anno
Accademico del 6 maggio 2013 per i ricercatori;

l’autorizzazione, quando sono
Monica Fedeli allo svolgimento
corso di laurea in Economia e
accademico fissato dal Senato

All’unanimità
Delibera
di autorizzare la dott.ssa Monica Fedeli, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’a.a.
2013/2014 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Management skills development” (3 cfu, 22 ore) per il
corso di laurea in Economia e management presso la University of Michigan dal 20 luglio al 5 agosto 2014, con
richiesta di deroga al Rettore al limite di 18 cfu nell’anno accademico fissato dal Senato Accademico del 6
maggio 2013 per i ricercatori.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Pierpaolo Cesaroni –
Ricercatore SSD SPS/01 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in
ruolo

N. Odg. 24

UOR: Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 16654 del 4 febbraio 2014, ha
comunicato che il dott. Pierpaolo Cesaroni, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare SPS/01 – Filosofia politica, ha maturato il giorno 31 gennaio 2014 il triennio utile ai fini del giudizio
per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di
prova;
Preso atto della relazione presentata dal dott. Pierpaolo Cesaroni (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica
e scientifica svolta nel triennio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;
Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31;
All’unanimità
Delibera
1.

esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Pierpaolo Cesaroni;

2.

approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Pierpaolo Cesaroni
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 16.40, 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 37 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinicth

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

