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Rep. n. 4/2015

Prot. n. 1678 del 30/04/2015

Verbale n. 3/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 marzo 2015

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
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Nominativo
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela

P
X
X

A

Ag

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

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 3/2015 del 26 marzo 2015
pag.2

Nominativo
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
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Nominativo
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Bortolotto Melania
Di Masi Diego
Frison Daniela
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Nominativo
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
Maniero Sabrina
Nardella Carlo
Rhazzali Mohammed Khalid

P
X

A

Ag

X
X
X
X

Nominativo
Scarcelli Cosimo Marco
Serbati Anna
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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X

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

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 17 dell’ordine del giorno
Entra: Franca Bimbi
Esce: Giovanni Grandi
Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 18 dell’ordine del giorno
Entra: Nicola De Carlo
Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli
Assegnisti
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno
Entra: Piva Manlio Celso
Alla fine del punto 28 dell’ordine del giorno
Entra: Cristina Rossitto, Giovanni Catapano, Arjuna Tuzzi
Alla fine del punto 29 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 30 dell’ordine del giorno escono i Professori di II Fascia

Ordine del giorno

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

Approvazione Verbale della seduta del 26 febbraio 2015

2

Comunicazioni

3

Regolamento Prova finale del Corso di studio triennale in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro e dei
Corsi di studio magistrale in Psicologia clinico dinamica e Psicologia sociale, del lavoro e della
comunicazione

4

Regolamento Ricevimento studenti per Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di Psicologia

5

Programmazione didattica a.a. 2014-2015:

6

5.1

Autorizzazione messa a bando insegnamenti II semestre (ratifica Decreto urgente)

5.2

Autorizzazione valutazione comparativa didattica di supporto II semestre (ratifica Decreto urgente)

Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015
Autorizzazione messa a bando attività formative TFA (ratifica Decreto urgente)
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7

Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche finalizzato al
conferimento dell’incarico di compiti tutoriali (art. 11 DM 249/2010)

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
8

Offerta formativa Post-Lauream – Master A.A.2014-2015 – Approvazione piani formativi e piani finanziari

9

Offerta formativa Post-Lauream – Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale – a.a. 20142015 – Approvazione piani formativi e piani finanziari

10

Avvisi di procedura comparativa:
10.1

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

10.2

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

11

Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione “P.I.P.P.I. 4” – Responsabile
scientifico Prof.ssa Paola Milani: definizione composizione Gruppo scientifico

12

Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca

13

Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
13.1

Programma Erasmus+: domande presentate da docenti del Dipartimento

13.2

Presentazione domanda progetto Eure.K - prof.ssa Biasin (ratifica Decreto urgente)

13.3
14

Accordi internazionali: Approvazione accordo di collaborazione accademica con Mc Gill University
(Canada)
Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

15

Bando International Visiting Professor 2015/2016: raccolta e verifica domande

16

Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

17

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

18

Richiesta di attivazione contratto a tempo determinato per sostituzione Personale Tecnico Amministrativo
temporaneamente assente

19

Richiesta di finanziamento per l’acquisto di attrezzature per la didattica – biennio 2015-2016

20

Variazioni e storni di bilancio

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
21

22

Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
21.1

Assegnazione insegnamenti II semestre (ratifica Decreto urgente)

21.2

Assegnazione didattica di supporto II semestre (ratifica Decreto urgente)

Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015:
22.1

Assegnazione attività formative area comune TFA a.a. 2014-2015 (ratifica Decreto urgente)

22.2

Assegnazione insegnamenti bando TFA classe AO36 (ratifica Decreto urgente)

23

Nomina Referente TFA area comune a.a. 2014 - 2015

24

Nomina Referente PAS area comune a.a. 2014 - 2015

25

Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e designazione
delle Commissioni giudicatrici
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26

Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività

27

Docenti del Dipartimento nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04 disponibili ad assumere
incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”: segnalazione e
parere ai fini dell’autorizzazione

28

Provvedimenti Personale Docente

29

Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attribuzione della posizione
al Settore concorsuale 14/D1 e richiesta di attivazione procedura selettiva

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia
30

Attivazione procedure concorsuali per la copertura di un posto di seconda fascia SSD M-PSI/07 ex art. 24
c. 6 L. 240/2010, previsto da piano triennale 2013-2015

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia
31

Richiesta di passaggio di afferenza ad altro Dipartimento presentata dal prof. Corrado Viafora –
Professore Ordinario SSD M-FIL/03

32

Proposta di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1
(Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia
generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

33

Attivazione procedure concorsuali per la copertura di un posto di prima fascia SSD M-FIL/06 ex art. 18 L.
240/2010, previsto da piano triennale 2013-2015

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

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 febbraio 2015

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 2/2015 della seduta del 26 febbraio 2015.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 2/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 2/2015 del 26 febbraio 2015 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Presidente informa il Consiglio sull’integrazione dell’Accordo di Collaborazione Accademica (memorandum
d’intesa) fra l’Università degli Studi di Padova e Tohoku University: denominazione dell'accordo-quadro
"Agreement of cooperation" invece di "Memorandum of Understanding" e sostituzione della frase "2 students for
6 months each one" con "the numbers and length of the exchange will be agreed upon between the parties on a
yearly basis"
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Presidente comunica che la Commissione per la gestione del fondo per il sostegno di iniziative di ricerca
dell’Ateneo non altrimenti finanziate, ha finanziato il progetto: “INTEGRATING TECHNOLOGY IN HIGHER
EDUCATION TO ENHANCE WORK LIFE BALANCE” il cui Responsabile Scientifico è la Prof.ssa Marina De
Rossi.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Presidente comunica che lo scorso 12 marzo è stato pubblicato il nuovo bando Marie Skłodowska-Curie
Azioni Individuali, che consente di finanziare periodi di mobilità finalizzata alla ricerca dai 12 ai 36 mesi. Allo
scopo di supportare la scrittura di progetti per tali azioni il Servizio Ricerca Internazionale ha predisposto una
guida e chiede di poter intervenire in uno dei prossimi Consigli di Dipartimento per poter presentare il bando e la
guida ai docenti potenzialmente interessati.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Regolamento Prova finale del Corso di studio triennale in Scienze Psicologiche sociali e del
lavoro e dei Corsi di studio magistrale in Psicologia clinico dinamica e Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 12 comma 3 del DM 22 ottobre 2004 n.270
Visto l’art. 4 del Regolamento didattico di Ateneo;
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Richiamati i Regolamenti didattici dei corsi di studio, approvati dal Consiglio della Scuola di Psicologia a seguito
del parere formale del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
didattico di Ateneo;
Richiamato l’art. 6 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio “Conseguimento della laurea”, e in particolare il
comma 3 che prevede l’approvazione da parte del Dipartimento di riferimento del corso di studio, su proposta
del Consiglio di corso di studio, dei criteri per la determinazione dell’incremento/decremento di voto conseguito
nella prova finale e dell’eventuale incrementi di voto legato al premio di carriera;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro in data 27 gennaio 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio Magistrale in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione in data 27 gennaio 2015;
Visto il Regolamento Prove Finali approvato dal Consiglio di corso di studio magistrale in Psicologia clinicodinamica in data 26 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento Prove finali dei Corsi di studio in Scienze Psicologiche sociali e
del lavoro, Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione e Psicologia clinico-dinamica;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1.
2.
3.
4.

di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (All.to 1);
di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (All.to 2);
di approvare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, il Regolamento
Prove Finali del Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica (All.to 2);
che i suddetti Regolamenti avranno decorrenza immediata dall’a.a. 2014-2015, quindi entro la sessione di
laurea del mese di giugno 2015, con effetto retroattivo, fatto salvo quanto espressamente previsto all’art.
10 del Regolamento prove finali per le lauree magistrali e all’art. 11 del Regolamento prove finali per le
lauree triennali.

Oggetto: Regolamento Ricevimento studenti per Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di
Psicologia
N. Odg. 4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 8 del Regolamento didattico di Ateneo
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Vista la proposta di Regolamento Ricevimento Studenti, approvata dal Consiglio della Scuola di Psicologia in
data 13 febbraio 2015;
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento ricevimento studenti che disciplini lo svolgimento del ricevimento
studenti dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) - Sezione di Psicologia Applicata e dei docenti a contratto di insegnamenti relativi a Corsi di Laurea
afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e coordinati dalla
Scuola di Psicologia;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Regolamento ricevimento studenti proposto dalla Scuola di Psicologia per la disciplina del
Ricevimento studenti dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) - Sezione di Psicologia Applicata - e dei docenti a contratto di insegnamenti relativi a Corsi
di Laurea afferenti al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e
coordinati dalla Scuola di Psicologia (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Autorizzazione messa a bando insegnamenti II semestre (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. n. 102, prot. n. 1072 del 9 marzo 2015, la
pubblicazione di un avviso di vacanza per l’assegnazione di insegnamenti o parte di insegnamenti vacanti del
secondo semestre a.a. 2014/15;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 102, prot. n. 1072 del 9 marzo 2015 e procedere alla
pubblicazione dell’avviso di vacanza per l’assegnazione degli insegnamenti o parte di insegnamenti del
secondo semestre a.a. 2014/15;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 102, prot. n. 1072 del 9 marzo 2015 di autorizzazione alla pubblicazione
dell’avviso di vacanza per l’assegnazione degli insegnamento o parte di insegnamenti vacanti del secondo
semestre a.a. 2014/15 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Autorizzazione valutazione comparativa didattica di supporto II semestre (ratifica Decreto
urgente)

N. Odg. 5.2

UOR: Servizi per la Didattica

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

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. n. 103, prot. n. 1073 del 9 marzo 2015, la
pubblicazione del’ avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di un’attività di didattica di supporto per
l’insegnamento di “Storia contemporanea” nel Corso di studio in “Scienze dell’educazione della formazione Padova”, secondo semestre a.a. 2014/15;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 103, prot. n. 1073 del 9 marzo 2015 di autorizzazione
alla pubblicazione di una procedura comparativa per l’assegnazione di 30 ore per l’insegnamento di “Storia
contemporanea”, responsabile Prof. Giampietro Berti, nel Corso di studio in “Scienze dell’educazione della
formazione – Padova”, secondo semestre a.a. 2014/15;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 103, prot. n. 1073 del 9 marzo 2015 di autorizzazione alla pubblicazione di
una procedura comparativa per l’assegnazione di 30 ore per l’insegnamento di “Storia contemporanea”,
responsabile Prof. Giampietro Berti, nel Corso di studio in “Scienze dell’educazione della formazione – Padova”,
secondo semestre a.a. 2014/15 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015
Autorizzazione messa a bando attività formative TFA (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Premesso che, a seguito della Nota Ministeriale n. 319 del 20 febbraio 2015, il Direttore ha autorizzato con
Decreto urgente rep. n. 99, prot. n. 1057 del 6 marzo 2015, la pubblicazione della procedura comparativa per
l’assegnazione di nuove attività formative nell’ambito dei TFA con il compenso orario di € 70 lordo ente e
copertura finanziaria a carico del capitolo di bilancio F.S. 2.11.02.11 – fondi del progetto TFA a.a. 14-15;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 99, prot. n. 1057 del 6 marzo 2015 che ha autorizzato
la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle nuove attività formative;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 99, prot. n. 1057 del 6 marzo 2015 che ha autorizzato la pubblicazione
della procedura comparativa per l’assegnazione delle nuove attività formative dei Tirocini Formativi Attivi
(Allegato n.1). che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche
finalizzato al conferimento dell’incarico di compiti tutoriali (art. 11 DM 249/2010)

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la Didattica

Il cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
Richiamato l’art. 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti: La
formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso
l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente;
Premesso che per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto che le Facoltà di riferimento, ora Dipartimenti, si
avvalgano per lo svolgimento di attività di tirocinio di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione mediante l’affidamento di compiti tutoriali in qualità di Tutor
coordinatori e Tutor organizzatori (DM 249/2010 Art.11);
Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento
concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;
Visto il D.M. 8 novembre 2011 «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
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Viste le delibere del Senato Accademico del 05/11/2012 e Consiglio di Amministrazione del 19/11/2012 con le
quali è stato approvato l’Accordo interuniversitario per il Corso di laurea;
Visto l’Accordo di collaborazione interuniversitario tra l’Università di Padova e l’Università di Verona per il Corso
di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, n. 249) – sottoscritto
dalle parti in data 8 febbraio 2013 – Rep.n. 358-2013 – Prot.n. 16008 del 7/03/2013;
Visto il Decreto Interministeriale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il contingente del personale della scuola da collocare in
esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 10, comma 5, del D.M. 10/09/2010 n.
249 (D.I. n. 210 del 26 marzo 2013);
Visto D.I. 548 del 7 luglio 2014;
Fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco
vigente dei Supervisori attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati
in precedenza ai singoli Atenei;
Considerato che con precedente bando (decreto n. 175 del 16.4.2014) per la selezione di personale docente e
dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione finalizzato al conferimento di
compiti tutoriali nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (ai sensi
dell’art. 11 D.M. 249/2010 e del (D.I.n. 210 del 26 marzo 2013) sono state coperte solo 29 posizioni di Tutor
Coordinatori su 42;
Ravvisata la necessità di procedere alla selezione di ulteriori n. 13 Tutor Coordinatori;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare il bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione finalizzato al conferimento dei seguenti compiti tutoriali nel Corso di laurea
magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (ai sensi dell’art. 11 D.M. 249/2010
e D.I.n. 210 del 26 marzo 2013) Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera:
•
n. 13 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di
semiesonero);
2. di approvare la composizione della Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Direttore di
Dipartimento con successivo provvedimento come di seguito indicato:
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione Primaria quale
Presidente della Commissione;
un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria
designato dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia dell’Università di Verona quale
rappresentante della sede di Verona;
Delegato del Rettore dell’Università di Padova per la didattica e al coordinamento e alla rappresentanza
dell’Ateneo in materia di TFA;
un componente dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto;
un docente universitario membro del Consiglio di Corso di studio di Scienze della Formazione Primaria
designato dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA anche con funzioni di segretario;
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3 che l’utilizzazione dei tutor ha durata massima quadriennale; l’incarico è soggetto a conferma annuale e
l’attribuzione è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria; i contingenti sono determinati con Decreto Interministeriale. L’incarico
non prevede oneri a carico del bilancio di Ateneo. L’istituzione scolastica presso la quale il docente continua
ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed
economico del docente stesso.

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

Oggetto: Offerta formativa Post-Lauream – Master A.A.2014-2015 – Approvazione piani formativi e
piani finanziari

N. Odg. 8

UOR: Servizio Post Lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.1049/2013;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 approvato dal Senato Accademico del
14/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori
e ai ricercatori;
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività programmate così come previsto dai calendari
didattici;
Visti i Piani didattico e finanziario 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 n.1;
Prof. Giuseppe Mosconi per il master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di
prevenzione – Allegato n.2;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 3/2015 del 26 marzo 2015
pag.13

Prof. Corrado Petrucco per il master in Cloud learning per la didattica e la formazione: 1) indirizzo scuola e 2)
indirizzo formatori e innovatori in azienda e nelle PA. – Allegato n.3;
Prof.ssa Ines Testoni per il master in Death studies and the end of life for the intervention of support and the
accompaning – Studi sulla sulla morte e sul morire per l’intervento di sostegno e per l’accompagnamento –
Allegato n.4;
Prof. Gian Piero Turchi per il master in La mediazione come strumento operativo all’intertno degli ambiti
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale – Allegato n.5;
Prof. Corrado Viafora, Responsabile Scientifico per Padova del master in Erasmus mundus master of Bioethics
– Allegato n.6;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare i seguenti piani didattici e finanziari dei Master presentati dai Coordinatori per l’a.a.2014-2015:
- Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del
rischio – Responsabile scientifico Prof.ssa Laura Dal Corso – Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
- Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione – Responsabile scientifico
Prof. Giuseppe Mosconi - Allegato n.2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- Cloud learning per la didattica e la formazione: 1) indirizzo scuola e 2) indirizzo formatori e innovatori in
azienda e nelle PA – Responsabile scientifico Prof. Corrado Petrucco - Allegato n.3, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
- Death studies and the end of life for the intervention of support and the accompaning – Studi sulla sulla morte
e sul morire per l’intervento di sostegno e per l’accompagnamento – Responsabile scientifico Prof.ssa Ines
Testoni - Allegato n.4, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- La mediazione come strumento operativo all’intertno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
commerciale – Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi - Allegato n.5, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
- Erasmus mundus master of Bioethics - Responsabile Scientifico per Padova prof. Corrado Viafora - Allegato
n.6, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream – Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
– a.a. 2014-2015 – Approvazione piani formativi e piani finanziari

N. Odg. 9

UOR: Servizio Post Lauream

Il cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.1049/2013;
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Viste le delibere del Senato Accademico del 14/07/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014
nelle quali è stato approvato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 comprendente anche le
proposte dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per il 2014-2015;
Vista la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori
e ai ricercatori;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2013, Prot. n.98912/2013, commi 1 e 2,
riguardante il Compenso ai Direttori dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale;
Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività programmate così come previsto dai calendari
didattici;
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani formativi e finanziari dei seguenti
Corsi di Perfezionamento attivati per l’a.a. 2014-15:
Educazione musicale, Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato n.1);
Educatore prenatale e neonatale, Responsabile scientifico prof.ssa Emiliana Bonanno (Allegato n.2);
Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media, Responsabile scientifico
prof. Graziano Cecchinato (Allegato n.3)
Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting, Responsabile scientifico prof.ssa Cristina
Marogna (Allegato n.4);
Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura, Responsabile scientifico
prof.ssa Giordana Merlo (Allegato n.5);
e i Piani formativi e finanziari dei seguenti Corsi di Aggiornamento professionale attivati per l’a.a. 2014-15:
Educazione musicale, Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato n.6);
Educatore prenatale e neonatale, Responsabile scientifico prof.ssa Emiliana Bonanno (Allegato n.7);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare i seguenti Piani formativi e finanziari dei Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento
Professionale attivati per l’a.a. 2014-15 di seguito elencati:
Educazione musicale, Corso di Perfezionamento e Corso di Aggiornamento Professionale Responsabile
scientifico prof. Michele Biasutti (Allegati n.1 e n.6 che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
Educatore prenatale e neonatale, Corso di Perfezionamento e Corso di Aggiornamento Professionale
Responsabile scientifico prof.ssa Emiliana Bonanno (Allegati n.2 e n.7 che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media, Responsabile scientifico
Corso di Perfezionamento prof. Graziano Cecchinato (Allegato n.3 che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);
Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting, Responsabile scientifico Corso di
Perfezionamento prof.ssa Cristina Marogna (Allegato n.4 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
Letteratura per l’infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura, Responsabile scientifico Corso
di Perfezionamento prof.ssa Giordana Merlo (Allegato n.5 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
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2. di stabilire che il pagamento del compenso ai Direttori dei Corsi sia subordinato alla conclusione del corso e
al sostenimento di tutte le spese inerenti all’attività del corso stesso.

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

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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;
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta per approvazione:
-

Richiedente: Prof. ssa Laura Nota

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: “Economie derivanti da progetti conto terzi terminati su Orientamento (trasferiti da DPSS)”
Oggetto della collaborazione: Rassegna di ricerca in materia di orientamento e progettazione professionale in
adulti immigrati in formazione, predisposizione materiali di career education; inserimento e analisi dati,
predisposizione report personalizzati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
1) Conoscenze specifiche in materia di orientamento e progettazione professionale;
2) Esperienza di attività di career education in situazione di gruppo;
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3) Esperienza di almeno due anni in attività di ricerca e intervento con persone immigrate in materia di
progettazione professionale;
4) Conoscenza dei programmi di analisi dei dati;
5) Predisposizione materiali di career education;
6) Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
- Titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o Diploma di laurea vecchio ordinamento in Psicologia e Master
post laurea in Psicologia dell’Orientamento;
- 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: 1 mese, decorrente dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.100,00 lordo ente e € 850,08 lordo
percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. 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 €
249,92 La spesa complessiva pari a € 1.100,00 graverà sui fondi delle “Economie derivanti da progetti conto
terzi terminati su Orientamento (trasferiti da DPSS) – Ex F. S. 2 11 04 01”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione della procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio, dal
titolo “Economie derivanti da progetti conto terzi su Orientamento” con la stipula di un contratto di lavoro
autonomo occasionale per attività di Rassegna di ricerca in materia di orientamento e progettazione
professionale in adulti immigrati in formazione, predisposizione materiali di career education; inserimento e
analisi dati, predisposizione report personalizzati. Responsabile Scientifico: prof.ssa Laura Nota. Durata: 1
mese, la spesa complessiva pari a € 1.100,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi delle “Economie derivanti
da progetti conto terzi terminati su Orientamento (trasferiti da DPSS)”.

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

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Post Lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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);
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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;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009,
n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi
della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica;
Viste le Circolari prot. n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. n.
18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del 02.08.2010,
prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. n.66340 del
17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione:
Richiedente: Prof Corrado PETRUCCO
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST02 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST02 (Allegato n. 1)
Durata: da maggio a dicembre 2015.
Compenso: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni
richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.860,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e
saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.140,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 6.000,00 e graverà sui fondi del “Master Cloud Learning per
la didattica e la formazione” a.a.2014-2015 -- di cui è responsabile il prof. Corrado Petrucco,
Richiedente: Prof Gian Piero TURCHI
Attivazione di tre procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST03, 2015MAST04 e 2015MAST05 per
l’individuazione di tre collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di
tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per
l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST03) (Allegato n. 2)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.580,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 720,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 3.300,00 e graverà sui fondi del Master Inter-Ateneo “La
mediazione come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
comemrciale” di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi,
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST04) (Allegato n. 3)
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Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.290,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 360,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 1.650,00 e graverà sui fondi del del Master Inter-Ateneo “La
mediazione come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
comemrciale” di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST05) (Allegato n. 4)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.290,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 360,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.650,00 e graverà sui fondi del Master Inter-Ateneo “La mediazione
come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e comemrciale” di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi
Richiedente: Prof. Giuseppe MOSCONI
Attivazione di due procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST06 e 2015MAST07 per l’individuazione di
due collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di due contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione
la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST06) (Allegato n. 5)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 867,00 lordo percipiente.
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e
saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 253,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.120,00 e graverà sui fondi del Master “Criminologia critica e
sicurezza sociale” di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14,
a.a.2014-2015.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST07) (Allegato n. 6)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.324,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 676,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 3.000,00 e graverà sui fondi del Master “Criminologia critica e
sicurezza sociale” di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14,
a.a.2014-2015
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Richiedente: Prof.ssa Ines TESTONI
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST08 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST08) (Allegato n. 7)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 14.330,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza mensile, 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 dei contratti e alle vigenti
disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 4.170,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 18.500,00 e graverà sui fondi del Master “Death studes & the end of
life” di cui è responsabile la prof.ssa Ines Testoni – Codice progetto TEST_MAST_P14, a.a.2014-2015;
Richiedente: Prof. Corrado VIAFORA
Un collaboratore autonomo occasionale/professionale
Oggetto della collaborazione come da scheda (2015FISP01) (Allegato n. 8)
Durata della collaborazione: 5 mesi.
Compenso Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni
richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.040,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con 50% in acconto ad inizio lavoro e saldo
50% a fine lavoro, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.460,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 6.500,00 e graverà sui fondi del Corso di pernfezionamento
inBioetica – a.a.2014- 2015. di cui è responsabile il prof.Corrado Viafora

Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori a cui affidare un’attività di supporto all’attività di didattica post lauream, per le quali è stata
verificata la copertura a bilancio:
Richiedente: Prof Corrado PETRUCCO
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST02 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da Scheda 2015MAST02
Durata: da maggio a dicembre 2015.
Compenso: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni
richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.860,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e
saldo al termine, 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
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natura dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.140,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 6.000,00 e graverà sui fondi del “Master Cloud Learning per
la didattica e la formazione” a.a.2014-2015 -- di cui è responsabile il prof. Corrado Petrucco,
Richiedente: Prof Gian Piero TURCHI
Attivazione di tre procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST03, 2015MAST04 e 2015MAST05 per
l’individuazione di tre collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di
tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per
l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST03)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.580,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 720,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 3.300,00 e graverà sui fondi del Master Inter-Ateneo “La
mediazione come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
comemrciale” di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi,
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST04)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.290,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 360,00.
La spesa complessiva lordo ente stimato è pari a € 1.650,00 e graverà sui fondi del del Master Inter-Ateneo “La
mediazione come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
comemrciale” di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST05).
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 1.290,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 360,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.650,00 e graverà sui fondi del Master Inter-Ateneo “La mediazione
come strumento operativo all’interno degl ambiti familiare, penale, comunitario, civile e comemrciale” di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi
Richiedente: Prof. Giuseppe MOSCONI
Attivazione di due procedure comparative di curriculum rif. 2015MAST06 e 2015MAST07 per l’individuazione di
due collaboratori esterni cui affidare attività di supporto all’attività di didattica con stipula di due contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione
la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST06)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
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Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 867,00 lordo percipiente.
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima tranche a 30 gg e
saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 253,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 1.120,00 e graverà sui fondi del Master “Criminologia critica e
sicurezza sociale” di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14,
a.a.2014-2015.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST07)
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.324,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza della prima
tranche a 30 gg e saldo al termine, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 676,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 3.000,00 e graverà sui fondi del Master “Criminologia critica e
sicurezza sociale” di cui è responsabile il prof. Giuseppe Mosconi – Codice progetto MOSC_MAST_P14,
a.a.2014-2015
Richiedente: Prof.ssa Ines TESTONI
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum rif. 2015MAST08 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.
Oggetto della collaborazione e requisiti: come da scheda (2015MAST08).
Durata della collaborazione: da maggio a dicembre 2015.
Compenso per richiesta: il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle
prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 14.330,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con scadenza mensile, 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 dei contratti e alle vigenti
disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 4.170,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 18.500,00 e graverà sui fondi del Master “Death studes & the end of
life” di cui è responsabile la prof.ssa Ines Testoni – Codice progetto TEST_MAST_P14, a.a.2014-2015.
Richiedente: Prof. Corrado VIAFORA
Un collaboratore autonomo occasionale/professionale
Oggetto della collaborazione come da scheda (2015FISP01)
Durata della collaborazione: 5 mesi.
Compenso Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alle prestazioni
richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.040,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario con 50% in acconto ad inizio lavoro e saldo
50% a fine lavoro, 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 dei contratti e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 1.460,00.
La spesa complessiva lordo ente è pari a € 6.500,00 e graverà sui fondi del Corso di pernfezionamento
inBioetica – a.a.2014- 2015. di cui è responsabile il prof.Corrado Viafora
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Oggetto: Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione “P.I.P.P.I. 4” –
Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani: definizione composizione Gruppo
scientifico

N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Prof.ssa Paola Milani ha presentato la richiesta in data 3 marzo 2015 per la composizione del
Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4) (Allegato n. 1);
Considerato che l’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) ha siglato il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 dicembre
2014 per la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori
coinvolti e per l’estensione nell’ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.4);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e successive
modifiche) e più precisamente l’articolo 7.14;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R 1180/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare che il Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del progetto sia composto dalle persone
di seguito individuate:
Paola Milani, Responsabile Scientifico, Diego Di Masi, Sara Serbati, Marco Ius, Ombretta Zanon assegnisti di
ricerca presso il Dipartimento FISPPA, Verdiana Morandi PTA presso il Dipartimento FISPPA, Chiara Sità,
ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia dell’Università di
Verona, Monica Pedroni, funzionario in servizio presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza
della Regione Emilia Romagna, Marco Tuggia titolare di un contratto di collaborazione all’interno del
programma P.I.P.P.I., Sara Colombini già titolare di un contratto di collaborazione all’interno del programma
P.I.P.P.I., Valentina Rossi funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sara Barbiero laureata
in Scienze dell’Educazione quadriennale, Antonio Girardello Preside in pensione del Liceo Galileo Galilei di
Caselle di Selvazzano, Eduard Tio Vaquero assegnista post-doc Università di Lleida in visita presso il
Dipartimento FISPPA dal 01/02/2015 al 31/07/2015.
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Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Cristina Amplatz propone, a seguito del proprio pensionamento, di nominare quale
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca ex 60% anno 2013 dal titolo “Comunità educante e metodologie
di educazione – istruzione democratiche e libertarie. Alleanze educative per le sfide di oggi” la prof.ssa Emma
Gasperi;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di nominare la prof.ssa Emma Gasperi quale responsabile del fondo ex 60% anno 2013 dal titolo “Comunità
educante e metodologie di educazione – istruzione democratiche e libertarie. Alleanze educative per le sfide di
oggi” a far data dal 1 marzo 2015.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Programma Erasmus+: domande presentate da docenti del Dipartimento

N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di progetti strategici da
finanziare nel quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea;
Considerato che i docenti del Dipartimento FISPPA sono stati interessati a presentare come capofila o partner
progetti finanziabili su questo bando;
Considerato che sono state presentate le seguenti domande:
Prof. Alessio Surian – progetto “DiploMig–Expressing Foreign Diplomas & Experiences in terms of
competences” sottoscritto con i seguenti partner:
- Enda-Europe, (Francia) leader
- Iriv, (Francia) coordinatore
- IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)
- Centre for Lifelong Learning Services (CL3S). (Olanda)
- Ciumeda - University of Burgos (Spagna)
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Budget dell’unità di lavoro dell’Università di Padova: 44.194,00 Euro
Prof.ssa Monica Fedeli – progetto “COMPALL - Comparative Studies on Adult and Lifelong Learning”
sottoscritto con i seguenti partner:
-Julius-Maximilians Universitaet Wuerzburg (Germania), Coordinatore
-Universita degli Studi di Firenze (Italia)
-Pecsi Tudomanyegyetem - University Of Pecs (Ungheria)
-Universidade de Lisboa (Portogallo)
-Technische Universitaet Chemnitz (Germania)
-Aarhus Universitet (Danimarca)
Budget dell’unità di lavoro dell’Università di Padova: 37.883,00 Euro
Prof. Luca Stefanutti – progetto “Tools for Teaching Quantitative Thinking” sottoscritto con i seguenti partner:
-University of Glasgow (United Kingdom), coordinatore
-Universiteit van Amsterdam (Netherlands)
-Jacobs University Bremen Ggmbh (Germany)
-Debreceni Egyetem (Hungary)
-Universitaet Graz (Austria)
-Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
-Universidade De Lisboa (Portugal)
-Universidad Complutense de Madrid (Spain)
-Carl Von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Germany)
-Tartu Ulikool (Estonia)
-Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (Germany)
Budget dell’unità di lavoro dell’Università di Padova: 34.750,00 Euro
Prof. Michele Biasutti – progetto “Empowering the teachers for a sustainable Europe” sottoscritto con i seguenti
partner:
-MIO-ECSDE- University of Athens/UNESCO Chair on ESD in the Mediterranean (Grecia), coordinatore
-Digimagic IT Company
-Regional Environmental Center (Bulgaria)
-Abo Akademi (Finland)
-Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro (Italia)
-Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA
Budget dell’unità di lavoro dell’Università di Padova: 23.450,00 Euro
Visto che il Prof. Alessio Surian e la Prof.ssa Monica Fedeli hanno accettato di coprire le spese di
cofinanziamento corrispondenti al 25% delle spese della macrovoce di budget "Exceptional costs" dei rispettivi
progetti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare le domande inviate per il bando ERASMUS + Strategic Partnership presentate dai Proff. Alessio
Surian, Prof.ssa Monica Fedeli, Luca Stefanutti e Michele Biasutti;
2. che il Prof. Alessio Surian e la Prof.ssa Monica Fedeli coprano le spese di cofinanziamento corrispondenti al
25% delle spese della macrovoce di budget "Exceptional costs" dei rispettivi progetti.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Presentazione domanda progetto Eure.K - prof.ssa Biasin (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di progetti da finanziare nel
quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea;
Considerato che la Prof.ssa Chiara Biasin è interessata a partecipare al bando come partner del progetto
EURE.K finanziabile su questo bando;
Considerato che la Prof.ssa Chiara Biasin ha accettato di coprire con propri fondi di ricerca le spese di
cofinanziamento corrispondenti al 25% delle spese della marcovoce di budget "Exceptional costs" del progetto;
Visto il Decreto urgente Rep. N. 125/2015 del 20 marzo 2015 (Allegato n.1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 125/2015 del 20 marzo 2015 che ha approvato la partecipazione della
Prof.ssa Chiara Biasin al progetto Eure.K e la copertura delle spese di cofinanziamento, corrispondenti al 25%
delle spese della macrovoce di budget "Exceptional costs", con fondi di ricerca a disposizione della Prof.ssa
Biasin (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e accordi internazionali
Accordi internazionali: Approvazione accordo di collaborazione accademica con Mc Gill
University (Canada)

N. Odg. 13.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Gaetano Rametta ha presentato una proposta di accordo di collaborazione accademica
tra l’Università degli Studi di Padova e McGill University (Canada) (all.1 e 2);
Considerato che il responsabile Scientifico della Convenzione è il Prof. Gaetano Rametta;
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi
internazionali;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Mc Gill University
(Canada) presentata dal Prof. Gaetano Rametta, (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta ed approvata seduta stante

Oggetto: Chiusura progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

N. Odg. 14

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi, di attribuzione di un compenso a sé stesso in qualità di
Responsabile Scientifico della Convenzione con ULSS 4 “Alto Vicentino” Anno 2012 e relativo rinnovo per
l’Anno 2013 (Allegato n. 1);
Accertato che tutte le attività di ricerca relative alla Convenzione si sono regolarmente concluse e non risultano
ulteriori spese da saldare a carico della stessa;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attribuzione del compenso di Euro 15.353,49 lordo ente al prof. Gian Piero Turchi in qualità di
Responsabile Scientifico della Convenzione con ULSS 4 “Alto Vicentino” Anno 2012 e relativo rinnovo per
l’Anno 2013 e attribuire al Fondo di struttura per l’incentivazione del PTA Euro 8.629,25 (come da allegato 1).

Oggetto: Bando International Visiting Professor 2015/2016: raccolta e verifica domande

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca
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omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando interno “International Visiting Professor
2015/2016” (Allegato n. 1) per l’assegnazione di n.40 posizioni di docenza destinate a docenti di istituzioni
universitarie straniere, in scadenza il 31 marzo 2015 alle ore 13;
Considerato che è pervenuta la domanda del prof. Massimiliano Carrara (Allegato n. 2) relativa alla Prof.ssa
Friederike Moltemann;
Visto che, in caso di selezione della candidatura, la copertura finanziaria dell’incarico di insegnamento da
affidare sarà interamente a carico del Bilancio Universitario;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di approvare la partecipazione del Prof. Massimiliano Carrara al bando International Visiting Professor 2015 e di
impegnarsi ad accogliere il Visiting Professor, in caso di selezione della candidatura.

Oggetto: Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 16

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
- Scuola Filosofica organizzata con il DAAD e l’Università di Kassel che si svolgerà a Padova in Sala delle
Edicole Piazza Capitaniato 3 dal 27 aprile al 30 aprile 2015. Richiedente prof. Luca Illetterati;
- Iniziativa che si svolge all’interno del progetto speciale degli studenti finanziato dall’Ateneo che prevede
l’organizzazione insieme al centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova di cinque incontri dedicati
alla musica del 900, con particolare attenzione ad alcune esperienze della musica improvvisata. Gli incontri
si svolgeranno a Padova tra 9 e 23 aprile, 14 e 28 maggio e 11 giugno. Richiedente prof. Luca Illetterati;
- Convegno dal titolo: “La biblioteca scolastica in Italia: quale valorizzazione, oggi?” che si svolgerà a Bologna
- in occasione dell’iniziativa sulle Biblioteche scolastiche - nell’ambito della Fiera del Libro per Ragazzi, il
giorno 1 aprile 2015. Richiedente: prof. Giuseppe Zago;
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- Serie di eventi aperti alla partecipazione di insegnanti, operatori e professionisti interessati all’orientamento,
al counselling e all’inclusione scolastica. Seminari nell’ambito del Laboratorio Larios e del centro di Ateneo di
Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione che si svolgeranno a Padova tra il 19
giugno e il 3 ottobre 2015. Richiedente: prof.ssa Laura Nota;
- Presentazione e discussione sul volume “Percorsi di Filosofia nell’Università di Padova” (Padova 2014)
Autore Prof. Franco Biasutti che si terrà a Padova, Sala delle Edicole Piazza Capitaniato il giorno 22 aprile
2015. Richiedente: prof. Gregorio Piaia;
- Workshop intitolato “Moral perspectives on the mind/body problem: from early to late modern philosophy",
che si terrà presso la Sala delle Edicole il 27 e il 28 Marzo 2015, organizzata nell'ambito del PRIN (2012) “La
riflessione morale di fronte al Mind/Body problem”. Richiedente: prof.ssa Romana Bassi;
- Convegno Internazionale dedicato al tema: “Care and cure. Tradizioni e pratiche mediche a confronto”
organizzato in collaborazione con l’ULSS 16 di Padova che si terrà il giorno martedì 21 aprile 2015.
Richiedente: prof. Antonio Da Re;
- Iniziativa “I social Media tra università e lavoro” nell’ambito del Progetto PRIN Emp&Co - Employability and
Competences. Curricula Innovativi per Creare Nuove Professionalità, che si terrà a Padova, Aula E – Via
degli Obizzi, 27/29. Richiedenti: prof.ssa Monica Fedeli, prof. Giovanni Grandi.
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio per le iniziative descritte in narrativa.

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

N. Odg. 17

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
− Richiedente Prof.ssa Emanuela Toffano
Acquisto n. 20 copie del volume “Lezioni di sociologia dell’educazione” di A. Maccarini
Casa editrice: CEDAM
Costo totale scontato: euro 315,00
La spesa graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10 (ex F.S.2.11.01.01) del Progetto LINE12
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Richiedente Prof.ssa Marina Santi
Acquisto n. 17 copie del volume “L’ospedale delle bambole”
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Curatori e traduzione del volume : Maura Striano
Prezzo di copertina € 7,99 – con sconto 21,27% per complessivi € 135,83
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto n. 15 copie del volume “Elfie”
Curatore e adattamento del volume : Maura Striano
Prezzo di copertina € 9,49 – con sconto 21,27 % per complessivi €142,35
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate
Acquisto n. 14 copie “Il prisma dei perché”
Curatore e adattamento del volume: Antonio Cosentino
Prezzo di copertina €13,49 - con sconto 21,27% per complessivi €188,86
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate
Acquisto n. 16 copie “ Kio & Gus”
Curatore e adattamento del volume Marina Santi traduzione di Paola Rizzi
Prezzo di copertina € 9,99 – con sconto 21,27 % per complessive €159,84
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate
Acquisto n. 15 copie di “Mark”
Adattamento del volume Sergio Bellagamba, traduzione Laura Masini
Prezzo di copertina €13,49 - con sconto 21,27% per complessive € 202,35
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate
Acquisto n. 16 copie di “Pixie”
Adattamento e curatore del volume Antonio Cosentino
Prezzo di copertina € 10,49 – con sconto 21,27% per complessive € 167,84
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate
La spesa di € 785,00 graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10 (ex F.S.2.11.01.01) – Corso di
perfezionamento “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca in contesti educativi” - cui è
responsabile la prof.ssa Marina Santi.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Richiedente Prof. Paola Milani
Acquisto n. 28 copie del volume ”Sotto un cielo di stelle”
Adattamento e curatore del volume Paola Milani e Marco Ius
Prezzo di copertina € 25,00 – per complessive € 700,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.10– Corso sulla metodologia P.I.P.P.I. finanziato dall’ INPS- cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Richiedente Prof. Franco Biasutti
Acquisto n. 10 copie del volume “Favole vere e severe” di Romana Bassi
Casa editrice: Edizioni di Storia e Letteratura - Roma
Costo totale scontato: euro 224,00
La spesa graverà sul conto ex F.S.2.11.03.02 del Progetto BIASPRIN10 (PRIN Biasutti)
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
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− Richiedente: Prof. Devi Sacchetto
Pubblicazione nell’ambito dei progetti di ricerca: GAM1EPPR06 e GAM1EPPR07 “Flussi di investimento e
destini della forza lavoro: il caso del tessile e abbigliamento” ora confluiti nel progetto SACCFINA14 di cui è
responsabile il Prof. Devi Sacchetto.
Titolo Provvisorio: "Dalla Zoppas all’Electrolux: una comunità di salariati nella globalizzazione"
Autore: Dott. Graziano Merotto (con postfazione di Devi Sacchetto e Ferruccio Gambino);
Editore: Derive Approdi srl;
Pagine: 700 circa;
Formato: 17 x 24 cm chiuso raffilato;
Carattere impaginazione: Scala corpo 12,5 su interlinea 13,5;
Stampa del testo a un colore, in fronte e retro;
Carta uso mano bianca gr. 90;
Copertina: Quadricromia stampata solo in bianca (in volta bianco) plastificazione lucida;
Rilegatura filo a refe;
Tiratura complessiva: 500 copie;
Tempi di stampa: entro settembre-ottobre 2015;
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.000,00 (iva inclusa);
La spesa graverà sui fondi: GAM1EPPR06 e GAM1EPPR07 ora confluiti nel progetto SACCFINA14 di cui è
responsabile il Prof. Devi Sacchetto.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana "Labirinti”;
Diritti d’autore: 3% del prezzo di copertina defiscalizzato;
Prezzo di copertina € 50,00 e 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ateneo 2013 – CPDA 139424 dal titolo: “Umani e oltre. La
categoria di “Umanismo” nel pensiero europeo del Novecento” di cui è responsabile scientifico il Prof. Fabio
Grigenti.
Titolo: "La Genealogia della morale. Letture e interpretazioni"
Curatori: Prof. Fabio Grigenti, Prof.ssa Bruna Giacomini, Dott. Pietro Gori;
Editore: Edizioni ETS srl;
Pagine: 304 circa;
Formato: 14 x 21 cm;
Interno: stampa in b/n;
carta per il testo: da edizioni bianca da gr. 90 al mq;
Copertina: in cartoncino stampa a 2 colori plastificazione lucida;
Rilegatura: in brossura a filo refe con bandelle;
Tiratura complessiva: 200 copie;
Tempi di stampa: consegna del file 15 marzo 2015, consegna del volume 30 luglio 2015;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.700,00+ iva 4% € 108 Totale € 2.808,00;
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo 2013 – CPDA 139424 di cui è responsabile il Prof. Fabio
Grigenti.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume sarà inserito nella collana
"Nietzscheana”;
Diritti d’autore: 3% del prezzo di copertina defiscalizzato, a partire dalla 201ma copia;
Prezzo di copertina € 28,00 e 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Prof. Adelino Cattani
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo 2012 – CPDA 121301 dal titolo: “Comunicazione
organizzativa. Creare un modello formativo esperienziale per generare e sviluppare competenze
argomentative nei contesti scolastici e aziendali” di cui è responsabile scientifico il Prof. Adelino Cattani.
Titolo: "Dibattito regolamentato"
Autore: Dott. Manuele De Conti;
Editore: Guida Editori srl;
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Pagine: 200 circa;
Formato: 17 x 24 cm;
Stampa: Interno: 1/1 colori;
Carta: interno: usomano da gr.100;
Copertina: patinata opaca da gr.300; 4/0 colori;
Plastificazione copertina: lucida/opaca
Confezione: brossura fresata;
Contributo alla spesa richiesto è di € 520 + iva 4% € 20,80 Totale € 540,80 per Nr. 100 copie dell’opera.
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ateneo Intearea 2012 – CPDA 121301 di cui è responsabile il Prof.
Adelino Cattani.
Altri due preventivi allegati: CLEUP srl e Aracne editrice srl. La scelta è ricaduta su Guida editori in quanto
propone l’offerta economica più vantaggiosa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
− Prof.ssa Emanuela Toffano
Acquisto n. 20 copie del volume “Lezioni di sociologia dell’educazione” di A. Maccarini
Casa editrice: CEDAM
Spesa complessiva euro 315,00 da imputare sul conto A.30.90.10.10.20.10 (ex F.S.2.11.01.01) del Progetto
LINE12
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
−Richiedente Prof.ssa Marina Santi
Acquisto di 17 copie del volume “ L’ospedale delle bambole”
Prezzo di copertina € 7,99 – con sconto € 21,27 Totale spesa € 135,83
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto di 15 copie del volume “ Elfie”
Prezzo di copertina € 9,49 – con sconto € 21,27% Totale spesa € 142,35
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto di 14 copie del volume “ Il prisma dei perchè”
Prezzo di copertina € 13,49 - con sconto € 21,27 Totale spesa € 188,86
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto di 16 copie del volume “ Kio & Gus”
Prezzo di copertina € 9,99 - con sconto € 21,27 Totale spesa € 159,84
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto di 15 copie del volume “ Mark”
Prezzo di copertina € 13,49 - con sconto € 21,27 Totale spesa € 202,35
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Acquisto di 16 copie del volume “ Pixie”
Prezzo di copertina € 10,49 - con sconto € 21,27 Totale spesa € 167,84
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
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La spesa di € 785,00 graverà sul conto A.30.90.10.10.20.10 (ex F.S.2.11.01.01) – Corso di
perfezionamento “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca in contesti educativi” - cui è
responsabile la prof.ssa Marina Santi.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Prof.ssa Paola Milani
Acquisto di 28 copie del volume “ Sotto un cielo di stelle”
Prezzo di copertina € 25,00 - Totale spesa € 700,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.10 – Corso corso sulla metodologia P.I.P.P.I. finanziato dall’ INPScui è responsabile la prof.ssa Paola Milani
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
− Prof. Franco Biasutti
Acquisto n. 10 copie del volume “Favole vere e severe” di Romana Bassi
Casa editrice: Edizioni di Storia e Letteratura - Roma
Spesa complessiva euro 224,00 da imputare sul conto ex F.S.2.11.03.02 del Progetto BIASPRIN10 (PRIN
Biasutti)
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
2. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
− Richiedente: Prof. Devi Sacchetto;
Titolo Provvisorio: "Dalla Zoppas all’Electrolux: una comunità di salariati nella globalizzazione"
Autore: Dott. Graziano Merotto (con postfazione di Devi Sacchetto e Ferruccio Gambino);
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.000,00 (iva inclusa);
La spesa graverà sui fondi: GAM1EPPR06 e GAM1EPPR07 “Flussi di investimento e destini della forza
lavoro: il caso del tessile e abbigliamento” ora confluiti nel progetto SACCFINA14 di cui è responsabile il
Prof. Devi Sacchetto.
Prezzo di copertina € 50,00 e 60 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi
e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Prof. Fabio Grigenti;
Titolo: "La genealogia della morale. Letture e interpretazioni";
Curatori: Prof. Fabio Grigenti, Prof.ssa Bruna Giacomini, Dott. Pietro Gori;
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.700,00 + iva 4 % € 108,00 Totale € 2.808,00;
La spesa graverà sul fondo Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 – CPDA 139424 dal titolo “Umani e oltre. La
categoria di “Umanismo” nel pensiero europeo del Novecento” di cui è titolare il Prof. Fabio Grigenti;
Prezzo di copertina € 28,00 e 100 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
− Richiedente: Prof. Adelino Cattani
Titolo: "Dibattito regolamentato"
Autore: Dott. Manuele De Conti;
Editore: Guida Editori srl;
Contributo alla spesa richiesto è di € 520 + iva 4% € 20,80 Totale € 540,80 per Nr. 100 copie dell’opera.
La spesa graverà sul fondo Progetto di ricerca di Ateneo 2012 – CPDA 121301 di cui è responsabile il Prof.
Adelino Cattani.
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Oggetto: Richiesta di attivazione contratto a tempo determinato per sostituzione Personale Tecnico
Amministrativo temporaneamente assente

N. Odg. 18

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento

omissis

Ritenuto opportuno non lasciare scoperto il posto ( ..omissis…) in considerazione della complessità delle attività
amministrative a supporto della didattica di Dipartimento;
Vista la delibera del CDA n. 182 del 6 marzo 2001, che prevede che alla spesa del contratto partecipi la
struttura nella misura del 40%;
Individuato il contributo miglioramento didattica come fondo su cui imputare la spesa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di richiedere l’attivazione di un contratto a tempo determinato per sostituzione di personale
temporaneamente assente;
2. di far gravare la spesa sul budget didattica assegnato alla struttura per l’anno 2015.

Oggetto: Richiesta di finanziamento per l’acquisto di attrezzature per la didattica – biennio 2015-2016

N. Odg. 19

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la lettera circolare n. 46920 del 19 febbraio 2015 del prof. Armando Gennaro (Coordinatore della
Commissione per l’esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica) che fissa al 31
marzo 2015 la scadenza per la presentazione di richieste di finanziamento per acquisto di attrezzature e arredi
per la didattica - biennio 2015-2016;
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Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione di attrezzatura hardware al fine di rendere più funzionali i
servizi resi agli studenti;
Vista la richiesta di finanziamento predisposta dal Servizio Informatico di Dipartimento Fisppa per l’acquisizione
di attrezzatura per la didattica di € 31.220,91 con cofinanziamento del Dipartimento del 20% pari a € 6.244,18
(Allegato 1);
Vista la richiesta di finanziamento per l’acquisto di attrezzature e arredi per la didattica presentata dal Polo di
Psicologia per complessivi € 90.470,22 con cofinanziamento dei Dipartimenti DPS, DPG, FISPPA del 20% pari
a € 18.094,04 di cui € 5.755,71 a carico del Fisppa (Allegato 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la richiesta di finanziamento per l’acquisto di attrezzature per la didattica di € 31.220,91
mediante cofinanziamento del Dipartimento Fisppa del 20% pari a € 6.244,18, con fondi derivanti dal budget
per la didattica;
2. di approvare la richiesta di finanziamento per l’acquisto di attrezzature per la didattica presentata dal Polo di
Psicologia con cofinanziamento del Dipartimento Fisppa di € 5.755,71, con fondi derivanti dal budget per la
didattica.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Variazioni e storni di bilancio

N. Odg. 20

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni di bilancio descritte nell'allegata tabella (Allegato n. 1), approvate con Decreti urgenti
del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 515/2014, 2/2015, 3/2015, 17/2015, 20/2015, 22/2015, 24/2015,
25/2015, 29/2015, 30/2015, 82/2015, 83/2015, 100/2015, 104/2015 e 105/2015 (Allegati da n. 2 a n. 16);
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 uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato (Allegato
n.17);
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 515/2014, 2/2015, 3/2015, 17/2015, 20/2015, 22/2015, 24/2015,
25/2015, 29/2015, 30/2015, 82/2015, 83/2015, 100/2015, 104/2015 e 105/2015 che fanno parte integrante
e sostanziale della presente delibera;
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2.

di prendere atto delle variazioni di bilancio per l'esercizio 2014 ed elencate nell'allegato n. 17, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Assegnazione insegnamenti II semestre (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 21.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che, a seguito avviso di vacanza insegnamenti del 10 marzo 2015 con scadenza 17 marzo 2015, il
Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione degli insegnamenti vacanti nel Corso di studio in
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni con suo Decreto urgente rep. n. 121, prot. n. 1252 del 18
marzo 2015;
Premesso che, a seguito avviso di vacanza insegnamenti del 10 marzo 2015 con scadenza 17 marzo 2015, il
Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione dell’insegnamento “Storia della filosofia morale”
nel Corso di studio in Filosofia con suo Decreto urgente rep. n. 119, prot. n. 1233 del 18 marzo 2015;
Considerato opportuno ratificare i Decreti urgenti rep. n. 121, prot. n. 1252 e rep. n. 119, prot. n. 1233 del 18
marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare i Decreti urgenti rep. n. 121, prot. n. 1252 e rep. n. 119, prot. n. 1233 del 18 marzo 2015 di
assegnazione degli insegnamenti messi a bando con avviso di vacanza del 10 marzo 2015 (Allegati 1 e 2), che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera .

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
Assegnazione didattica di supporto II semestre (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 21.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che, a seguito avviso di avviso di procedura comparativa del 10 marzo 2015 con scadenza 17 marzo
2015, il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione dell’attività di didattica di supporto per
l’insegnamento di “Storia contemporanea” nel Corso di studio in Scienze dell’educazione della formazione
Padova alla Dott.ssa Giulia Simone con suo Decreto urgente rep. n. 122, prot. n. 1307 del 19 marzo 2015;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 122, prot. n. 1307 del 19 marzo 2015 di
assegnazione dell’attività di didattica di supporto messa a bando;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 122, prot. n. 1307 del 19 marzo 2015 di assegnazione all’assegnazione
dell’attività di didattica di supporto per l’insegnamento di “Storia contemporanea”, 30 ore, nel Corso di studio in
“Scienze dell’educazione della formazione Padova” alla Dott.ssa Giulia Simone (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015:
Assegnazione attività formative area comune TFA a.a. 2014-2015 (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 22.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Premesso che, a seguito avviso di vacanza TFA – Tirocinio Formativo Attivo - del 6 marzo 2015 con scadenza
13 marzo 2015 il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività formative messe a
bando con suo Decreto urgente rep. n. 116, prot. n. 1190 del 16 marzo 2015;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 116, prot. n. 1190 del 16 marzo 2015 che ha
autorizzato l’assegnazione di tutte le attività messe a bando;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 116, prot. n. 1190 del 16 marzo 2015 che ha autorizzato l’assegnazione
delle attività formative dei TFA messi a bando con avviso di vacanza del 6 marzo 2015 (Allegato 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
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Oggetto: Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2014-2015:
Assegnazione insegnamenti bando TFA classe AO36 (ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 22.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Premesso che, a seguito avviso di vacanza TFA – Tirocinio Formativo Attivo classe A036 - del 2 marzo 2015
con scadenza 12 marzo 2015 il Direttore ha proceduto, per motivi di urgenza, all’assegnazione delle attività
formative messe a bando con suo Decreto urgente rep. n. 115, prot. n. 1187 del 16 marzo 2015;
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 115, prot. n. 1187 del 16 marzo 2015 che ha
autorizzato l’assegnazione di tutte le attività messe a bando;
Richiamato l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 115, prot. n. 1187 del 16 marzo 2015 che ha autorizzato l’assegnazione
delle attività formative dei TFA Classe A036 messi a bando con avviso di vacanza del 02 marzo 2015 (Allegato
n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Nomina Referente TFA area comune a.a. 2014 - 2015

N. Odg. 23

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 244/2007;
Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 concernente il regolamento sulla «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n.81;
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Visto il DM 4 aprile 2011 n. 139 recante disposizioni per l’attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il DM 20 giugno 2014 n. 487, con il quale si integrano le disposizioni di cui al DM 4 aprile 2011 n. 139 al
fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’a.a.
2014/15;
Visto il Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n.312 che autorizza l’attivazione dei TIROCINI FORMATIVI
ATTIVI per l’a.a. 2014-2015, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, e indica i posti disponibili per Regione riferiti a ciascuna classe di
abilitazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 che ha approvato l’attivazione dei TFA a.a.
2014-2015 e il piano finanziario;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014 che ha proposto l’attivazione del Tirocinio
Formativo Attivo classe A036 per l’a.a. 2014-2015;
Ritenuto opportuno nominare il docente Referente del Tirocinio Formativo Attivo – area comune per l’anno
accademico 2014-2015
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di proporre la nomina della prof.ssa Lerida Cisotto quale Referente del Tirocinio Formativo Attivo – area
comune per l’anno accademico 2014-2015.

Oggetto Nomina Referente PAS area comune a.a. 2014 - 2015

N. Odg. 24

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2013, n. 81, avente ad
oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 concernente: «Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ed in particolare l’art. 4 – Modificazioni dell’articolo 15 del D.M. 249 del 2010,
nel quale vengono introdotti i “percorsi formativi abilitanti speciali” e la Tabella 11-bis;
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Visto il decreto MIUR del Direttore Generale del personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58, con il quale è
stata avviata la procedura di attivazione e di domanda di partecipazione a corsi speciali per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento;
Visto il Decreto Dipartimentale MIUR del 22 novembre 2013 n. 45 sulla modalità di attivazione e
sull’organizzazione dei percorsi abilitanti speciali;
Vista la delibera del Senato Accademico del 9 dicembre 2013;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2014 che ha approvato l’attivazione dei Percorsi
Abilitanti Speciali - area comune per l’a.a. 2014-2015;
Ritenuto opportuno nominare il docente Referente dei Percorsi Abilitanti Speciali – area comune per l’anno
accademico 2014-2015
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di proporre la nomina della prof.ssa Lerida Cisotto quale Referente dei Percorsi Abilitanti Speciali– area comune
per l’anno accademico 2014-2015.

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici

N. Odg. 25

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo 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;
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Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegni di ricerca
Grant:
Richiedente: Prof. Franca Bimbi
Titolo del Progetto di Ricerca di Ateneo 2014 CPDA 144790 The city as living space. A social ecology of
Padua and its metropolitan area within a European Perspective of today's urban life. Meanings and Social
Practices from the present to the future generations.
Durata: 24 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
23.333,00).
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 afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof. Franca Bimbi (Responsabile del Progetto)
prof. Luca Trappolin (Componente)
Prof. Devi Sacchetto (Componente)
Prof. Vincenzo Romania (Supplente)

Richiedente: Prof. Nicola De Carlo
Titolo del progetto: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (Convenzione Ateneo di Padova)
Tema dell’assegno “Adattamento e applicazione di uno strumento multimetodo per la valutazione del rischio
stress lavoro-correlato”.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del Progetto sopra indicato ( lordo ente € 23.33,00).
Requisiti : dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno triennale.
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof. Nicola De Carlo (Responsabile del Progetto)
prof. Laura Dal Corso (Componente)
Prof. Alberto Voci (Presidente)
Richiedente Prof. Nicola de Carlo
Titolo dei Progetti che cofinanziano l’assegno: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato (Convenzione
Ateneo di Padova) “Valutazione Preliminare obbligatoria del Rischio stress lavoro-correlato” Convenzione fra il
Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di Padova.
Tema dell’assegno “Fattori organizzativi e individuali per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato”.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico dei Progetti sopra indicati ( lordo ente € 23.33,00).
Requisiti : dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno triennale.
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei
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componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà svolta
l'attività di collaborazione:
prof. Nicola De Carlo (Responsabile del Progetto)
prof. Laura Dal Corso (Componente)
Prof. Alberto Voci (Presidente)
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo 2014 CPDA 144790 “ The city
as living space. A social ecology of Padua and its metropolitan area within a European Perspective of
today's urban life. Meanings and Social Practices from the present to the future generations”, della durata:
24 mesi; la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente graverà sul fondo derivante da finanziamento
del Progetto di Ricerca di Ateneo 2014 CPDA 144790 “The city as living space. A social ecology of Padua
and its metropolitan area within a European Perspective of today's urban life. Meanings and Social Practices
from the present to the future generations”, responsabile scientifico prof. Franca Bimbi;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Prof. Franca Bimbi (Responsabile del Progetto)
Prof. Luca Trappolin (Componente)
Prof. Devi Sacchetto (Componente)
Prof. Vincenzo Romania (Supplente)
la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per attivazione dello stesso.
2. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della Convenzione con l’Ateneo di Padova dal titolo “Valutazione
del rischio stress lavoro-correlato” (Convenzione Ateneo di Padova), della durata di 12 mesi; la spesa
complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente graverà sul fondo derivante dal finanziamento della Convenzione
con l’Ateneo di Padova dal titolo “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato” responsabile scientifico
prof. Nicola De Carlo;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Nicola De Carlo (Responsabile del Progetto)
prof. Laura Dal Corso (Componente)
Prof. Alberto Voci (Presidente)
la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per attivazione dello stesso.
3. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della Convenzione con l’Ateneo di Padova dal titolo “Valutazione
del rischio stress lavoro-correlato” e della Convenzione fra Il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliera di Padova
dal titolo “Valutazione Preliminare obbligatoria del Rischio stress lavoro-correlato”, della durata di 12 mesi;
la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente gravi sui fondi derivanti dal finanziamento delle
Convenzioni sopra citate di cui è responsabile scientifico il prof. Nicola De Carlo;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Nicola De Carlo (Responsabile del Progetto)
prof. Laura Dal Corso (Componente)
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Prof. Alberto Voci (Presidente)
la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività

N. Odg. 26

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista: dott. Elena Nobile
Titolo della ricerca: La ricerca Scientifica in ambito pedagogico: condizioni epistemologiche e nuove ipotesi
metodologiche in dialogo con le scienze umane.
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio 01.03.2014
Responsabile scientifico : prof. Carmine Moreno Conte
Valutazione: molto positiva.
Assegnista: dott. Francesca D’Alberto
Titolo della ricerca: Friedrich Schleiermacher filosofo e interlocutore dell’idealismo tedesco.
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01.01.2014
Responsabile scientifico: prof. Gregorio Piaia
Valutazione: molto positiva.
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti Elena Nobile (Allegato n. 1) e Francesca D’Alberto (Allegato n. 2).
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Oggetto: Docenti del Dipartimento nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04 disponibili ad
assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare
Pollini”: segnalazione e parere ai fini dell’autorizzazione

N. Odg. 27

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 15 del DM 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81, in materia di
formazione iniziale degli insegnanti e di istituzione e attivazione da parte degli Atenei e delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, fino all’anno accademico 2014/2015, di percorsi formativi abilitanti
speciali (PAS);
Considerato le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica devono istituire e attivare nel corso
dell’a.a.2014/2015 i PAS abilitanti alle Classi A031 e A032 che prevede l’acquisizione da parte dello studente di
18 CFU nei settori scientifico disciplinari M-PED/01 –M-PED/02 - M-PED/03 e M-PED/04;
Richiamato l’Accordo quadro tra l’Ateneo e il Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini;
Accertata la disponibilità di docenti del Dipartimento, incardinati nei SSD indicati, ad assumere incarichi di
insegnamento presso il Conservatori di Musica “Cesare Pollini” fermo restando l’assolvimento degli obblighi
didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo
-

Prof. Andrea Porcarelli
Prof. Giuseppe Zago
Prof. Alessandra Cesaro
Prof. Alessio Surian
Prof. Emilia Restiglian
Prof. Michele Biasutti
Prof. Graziano Cecchinato

s.s.d.
s.s.d.
s.s.d.
s.s.d.
s.s.d.
s.s.d.
s.s.d.

M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03
M-PED/03
M-PED/04
M-PED/04
M-PED/04

Considerato che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) è in grado
di individuare e indicare al Conservatorio nominativi di docenti incardinati in tali medesimi settori disponibili a far
parte di Commissioni di valutazione autonomamente insediate dal Conservatorio al fine di selezionare altri
docenti esterni al Dipartimento eventualmente necessari;
Ravvisata l’opportunità che la presente delibera abbia valore di parere favorevole per quanto prescritto dalla
normativa in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e
ricercatore;
Considerata l’urgenza di procedere dato che i PAS gestiti dai Conservatori di Musica sono già avviati ed è
assolutamente necessario fornire in tempi brevissimi indicazioni circa la docenza;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
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1. di esprimere parere favorevole, per quanto prescritto dalla normativa in materia di incompatibilità e di
autorizzazioni a incarichi retribuiti, al personale docente del Dipartimento incardinato nei SSD indicato in
narrativa, disponibile ad assumere incarichi di insegnamento presso il Conservatori di Musica “Cesare
Pollini”, fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo:
Prof. Andrea Porcarelli
s.s.d.
M-PED/01
Prof. Giuseppe Zago
s.s.d.
M-PED/02
Prof. Alessandra Cesaro
s.s.d.
M-PED/03
Prof. Alessio Surian
s.s.d.
M-PED/03
Prof. Emilia Restiglian
s.s.d.
M-PED/04
Prof. Michele Biasutti
s.s.d.
M-PED/04
Prof. Graziano Cecchinato
s.s.d.
M-PED/04
2. di impegnarsi a trasmettere il presente provvedimento al Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Provvedimenti Personale Docente

N. Odg. 28

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Cisotto Lerida, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 3 ore di
lezione all’interno del Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”;
Considerato che nell’a.a. 2014/2015 sono stati assegnati alla prof.ssa Cisotto per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 130 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Cisotto a svolgere nell’a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 3 ore
di lezione all’interno del Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/04/2014 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2014/2015, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la prof.ssa Cisotto, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’
a.a. 2014/2015 per affidamento retribuito 3 ore di lezione all’interno del Master “Didattica e Psicopedagogia per i
Disturbi Specifici di Apprendimento”.
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Prima di iniziare la discussione della pratica punto n. 29 dell’odg, il Presidente chiede di verificare che il numero
di presenti sia pari alla maggioranza assoluta dei Docenti componenti il Consiglio di Dipartimento. Il numero di
presenti, pur sufficiente per la validità della seduta, non è sufficiente per raggiungere la maggioranza assoluta
necessaria per deliberare.

Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attribuzione
della posizione al Settore concorsuale 14/D1 e richiesta di attivazione procedura selettiva

N. Odg. 29

UOR: Servizi di Direzione

omissis

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia

Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per la copertura di un posto di seconda fascia SSD MPSI/07 ex art. 24 c. 6 L. 240/2010, previsto da piano triennale 2013-2015

N. Odg. 30

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 è stata approvata la proposta di
integrazione della programmazione del Piano Triennale 2013-2015 per l’utilizzo del budget-docenza;
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo 24, comma 6;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura valutativa per la chiamata di un
professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, Comma 6, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/E4 –
Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 –Psicologia dinamica) (Scheda Allegato n. 1);
A maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e
dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 – Psicologia dinamica) (Scheda Allegato n. 1) che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia
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Oggetto: Richiesta di passaggio di afferenza ad altro Dipartimento presentata dal prof. Corrado
Viafora – Professore Ordinario SSD M-FIL/03

N. Odg. 31

UOR: Servizi di Direzione

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta da parte del prof. Corrado Viafora, Professore Ordinario Settore Scientifico
Disciplinare M-FIL/03, attualmente in servizio presso il Dipartimento, una richiesta di passaggio al Dipartimento
di Medicina Molecolare (DMM) (Allegato n. 1);
Richiamato il vigente Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente all’art. 111 che disciplina l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti;
Preso atto che la richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova
afferenza, sarà inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esaminerà in via istruttoria; e che il
cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con
l’inizio dell’anno accademico successivo alla domanda;
Valutata la richiesta del prof. Corrado Viafora il Dipartimento osserva che appare singolare che le motivazioni
relative alla nuova dipartimentazione, riportate nella lettera di richiesta, vengano addotte a quattro anni dal
riassetto tra Facoltà e Dipartimenti. Si rileva altresì che il Dipartimento di Filosofia prima e il FISPPA poi hanno
contribuito attivamente a concretizzare e sostenere il Corso di Perfezionamento in “Bioetica” e il l’”Erasmus
Mundus Master of Bioethics”, che presso i due Dipartimenti sopra ricordati per anni hanno trovato opportuna
sede scientifica e adeguata risposta all’oneroso carico amministrativo di gestione;
Preso atto delle considerazioni emerse durante la discussione;
A maggioranza dei presenti con 5 voti di astensione ( omissis )
Delibera
di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta di passaggio del prof. Corrado Viafora
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM.

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

Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale
11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare MPED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010 n. 240

N. Odg. 32

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 Settembre 2014 con cui è stata approvata
l’attivazione della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore
concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3299 del 12 Novembre 2014 con cui è stato bandito n.1 posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 11/D1
(Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale) presso il Dipartimento FISPPA;
Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 57 del 9 gennaio 2015;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 816 del 9 Marzo 2015 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura valutativa;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo prof.ssa Paola Milani omissis - per la copertura del
posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
– FISPPA;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 marzo 2015;
A maggioranza assoluta dei professori di I fascia
Delibera
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art.24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale), della prof.ssa Paola Milani
- omissis ;
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2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° Ottobre 2015;
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta
da parte degli Organi competenti di Ateneo.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Attivazione procedure concorsuali per la copertura di un posto di prima fascia SSD MFIL/06 ex art. 18 L. 240/2010, previsto da piano triennale 2013-2015

N. Odg. 33

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 è stata approvata la proposta di
integrazione della programmazione del Piano Triennale 2013-2015 per l’utilizzo del budget-docenza;
Richiamata la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulle Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento e in particolare l’articolo18, comma 1;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la chiamata di un
professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, Comma 1, della L. 240/2010 - Settore concorsuale 11/C5 – Storia
della Filosofia (profilo: SSD: M-FIL/06 – Storia della filosofia) (Scheda Allegato n. 1);
A maggioranza assoluta dei professori di I fascia
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia
(profilo: SSD: M-FIL/06 – Storia della Filosofia) (Scheda Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Alle ore 11.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 49 pagine, che verrà sottoposto al
Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof.ssa Alberta Contarello

