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Verbale n. 3/2014 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2014 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Armezzani Maria   X 

Berti Anna Emilia X   Biasin Chiara X   

Biasutti Franco   X Biasutti Michele X   

Bimbi Franca X   Camperio Ciani Andrea  X  

Bottin Francesco X   Carrara Massimiliano   X 

Chignola Sandro   X Cattani Adelino X   

Contarello Alberta   X Cisotto Lerida X   

Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno X   

De Carlo Nicola Alberto X   Dazzi Carla   X 

Felisatti Ettore X   De Rossi Marina  X  

Galliani Luciano X   Giacomini Bruna X   

Giaretta Pierdaniele   X Gilardi Roberto   X 

Illetterati Luca X   Guolo Renzo X   

Manganelli Anna Maria   X La Mendola Salvatore  X  

Menegoni Francesca   X Maeran Roberta   X 

Micheli Giuseppe X   Mannarini Stefania  X  

Milan Giuseppe X   Merlo Maurizio X   

Milanesi Vincenzo X   Milani Paola   X 

Mosconi Giuseppe X   Neresini Federico X   

Pace Vincenzo X   Nota Laura X   

Pasqualotto Giangiorgio   X Petrucco Corrado  X   

Piaia Gregorio   X Pisapia Giovanni Vittorio  X  

Robusto Egidio   X Saint-Blancat Chantal   X 

Rossitto Cristina X   Scilironi Carlo   X 

Sambin Marco  X  Stefanutti Luca  X  

Soresi Salvatore X   Testoni Ines   X 

Stella Renato  X  Toffano Emanuela X   

Tessarolo Mariselda X   Tomasi Gabriele   X 

Viafora Corrado X   Turchi Gian Piero X   

Xodo Carla X   Tuzzi Arjuna X   

Zago Giuseppe X   Verdi Laura X   

Professori straordinari    Zaggia Cristina    X 

Messina Laura X   Zamperini Adriano   X 

Pavan Annalisa   X Zamperlin Patrizia  X   

Santi Marina   X Zanato Orietta  X   

Voci Alberto  X  Ricercatori    

Professori associati    Agostinetto Luca    X 

Allievi Stefano X   Aquario Debora X   

Amplatz Cristina  X  Bassi Romana X   



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.2  

 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Belotti Valerio   X Sacchetto Devi X   

Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina X   

Bertolo Maria Carla X   Sanò Laura X   

Bobbio Andrea   X Sgaramella Teresa Maria   X 

Bobbo Natascia  X   Soavi Marzia  X  

Bonanno Emiliana   X  Surian Alessio  X   

Boros Amedeo X   Trappolin Luca  X  

Bortolini Matteo  X  Vianello Francesca X   

Callegari Carla  X   Vianello Michelangelo  X  

Calvo Vincenzo   X Visentin Simone    X 

Canova Luigina   X Zanin Valter  X  

Catapano Giovanni X   Segretario di Dipartimento    

Cecchinato Graziano  X   Chiara Voutcinicth  (V.S.) X   

Cesaro Alessandra  X   Rappresentanti PTA    

Cesaroni Pierpaolo  X  Bovo Cristina X   

Cottone Paolo  X  Canton Marina X   

Crepaldi Maria Grazia X   Cebba Cristiano   X 

Dal Corso Laura X   Cosimo Roberta X   

Faccio Elena X   Di Grazia Roberto X   

Falco Alessandra X   Manganaro Elena X   

Falvo Rossella X   Padovan Matteo  X  

Fedeli Monica  X   Paganelli Lorenza X   

Ferrari Lea X   Zarpellon Chiara X   

Frisina Annalisa  X  Rappresentanti Studenti    

Galliani Elisa Maria  X  Bertin Francesco X   

Gasperi Emma  X   Bordieri Ghita  X  

Ghedin Elisabetta   X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Giordan Giuseppe X   Canesso Annagiulia X   

Grandi Giovanni   X Colonello Margherita  X  

Grigenti Fabio     X  Corizzato Andrea  X  

Grion Valentina  X   Dal Molin Irene  X  

Malaguti Ilaria X   Ditadi Teresa X   

Mangini Enrico  X  Finocchiaro Giulia X   

Marogna Cristina   X Fiorani Nerissa  X  

Merlo Giordana    X Forlani Davide X   

Mocellin Silvia  X  Franzutti Valentina  X  

Mongili Alessandro   X Gallone Carlo Maria  X  

Nunziante Antonio Maria  X  Gatti Francesco  X  

Palmieri Arianna   X Girardello Valeria  X  

Piva Manlio Celso  X  Gradara Nicoletta  X  

Porcarelli Andrea    X Maniglio Simone  X  

Rametta Gaetano X   Manzon Tommaso  X  

Rangone Marco  X  Marconi Valerio  X  

Restiglian Emilia  X   Passalacqua Paolo  X  

Riva Claudio X   Pischedda Luigi Emilio  X  

Romania Vincenzo X   Poiesi Monica  X  
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Quattrocchi Alice  X  Magaudda Paolo  X  

Rossetto Eliana X   Magno Emanuela X   

Scotto Vincenzo  X  Marin Francesca  X  

Tarini Giulia  X  Nardella Carlo  X  

Trescato Luca  X  Scarpa Stefano  X  

Vigliani Susanna Maria X   Rappresentanti Dottorandi    

Rappresentanti Assegnisti    Belloni Eleonora  X  

Anselmi Pasquale   X Brombin Alice  X  

Bortolotto Melania  X  Camedda Donatella  X  

Caldarola Elisa  X  Concina Eleonora X   

Ciolino Danilo  X  Cortiana Paola  X  

Frison Daniela X   Giacone Alessia X   

Furlan Enrico  X  Giampaolo Mario X   

Ghilardi Marcello X   Grigoletto Simone   X 

Gregianin Alessandra X   Hasic Anida   X 

Ius Marco  X  Kleinbub Johan Roland  X  

Macor Laura Anna X       
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 

Alla fine del punto 3.3 dell’ordine del giorno 

Entra: Antonio Nunziante 
 

Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno 

Esce: Carla Xodo 
 

Alla fine del punto 11 dell’ordine del giorno 
Entra: Fabio Grigenti 
 

Alla fine del punto 6.1 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 16  escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi 
 

Alla fine del punto 21 escono tutti i Ricercatori 
Entra: Renato Stella 
 

 
 Ordine del giorno  
 
 

1. Approvazione Verbale della seduta del 26 febbraio 2014. 

2. Comunicazioni. 

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

3.1. Corso di studio triennale in Filosofia: modifica assetto didattico (insegnamento che viene fatto tacere); 

3.2. Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Modifica contrattuale didattica di supporto “Laboratorio: incontri con il mondo 

delle imprese” dott. Auro Palomba – Corso di Laurea in Scienze della Formazione Continua; 

3.3. Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Non attivazione didattica di supporto Progettazione e programmazione 

didattica, corsi per il sostegno corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

3.4. Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Risoluzione per recesso dal contratto dott. Scorzoni; 

3.5. Corsi abilitanti per il sostegno: assetto didattico ed elenco attività da assegnare; 

3.6. Corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014: integrazioni. 

4. Programmazione didattica a.a. 2014-2015:  

4.1. Insegnamenti non attivi a.a. 2014-2015; 
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4.2. Adeguamento osservazioni CUN alla modifica di ordinamento Corso di Laurea LM 51 in Psicologia sociale del lavoro 

e della comunicazione; 

5. Referenti Erasmus dei Corsi di studio. 

6. Provvedimenti per gli Studenti: 

6.1. Piano degli studi Corso di laurea on-line in Scienze per la Formazione dell’infanzia e della preadolescenza coorte 

2011-2012: errore materiale di inserimento di settore scientifico disciplinare nei sistemi informativi di Ateneo; 

 

6.2 Nuove modalità di riconoscimento certificazioni di conoscenza delle lingue straniere. 

 

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

7. Approvazione relazioni finali Master a.a. 2012/2013. 

8. Offerta Formativa Post-Lauream a.a. 2013-2014: 

8.1.  Master – Approvazione piano formativo e piano finanziario; 

8.2.  Corsi di perfezionamento e Aggiornamento professionale  - Approvazione piani finanziari. 

9. Richiesta di proroga Assegno di ricerca Grant dott.ssa Armenti – responsabile scientifico Prof. P. Cottone. 

10. Patrocinio per iniziative culturali e scientifiche. 

11. Contratti, convenzioni, contributi e partnership (approvazioni e ratifiche). 

12. Progetto Speciale "Scuola Digitale" finanziato dalla Regione Abruzzo - responsabili scientifici proff. Marina De Rossi e 

Corrado Petrucco, presentazione di un’offerta tecnica ed economica (Ratifica Decreto urgente). 

13. Prestazioni a pagamento (fornitura di questionari) all’Istituto Comprensivo Statale VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e 

Palazzina (VR) - responsabile scientifica prof.ssa Laura Nota (Ratifica Decreto urgente). 

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

15. Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso. 

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

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

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

17.1. Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Assegnazione due attività di didattica di supporto II semestre a seguito avvisi 

di procedura comparativa (ratifica decreti urgenti); 

17.2. Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza PAS parte comune 

scadenza 11 marzo 2014 (Ratifica Decreto urgente); 

17.3. Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza PAS Classe A036 

scadenza 18 marzo 2014. 

18. Programmazione didattica a.a. 2014-2015:  

18.1. Modifiche/integrazioni compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti ricercatori a.a. 2014-2015; 

18.2. Rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010. 

19. Provvedimenti per il Personale docente. 

20. Accordo quadro con i Conservatori di Musica di Padova e Vicenza. Approvazione accordo e segnalazione docenti del 

Dipartimento nei SSD M-PED/03 e M/PED/04, disponibili ad assumere incarichi di insegnamento presso i Conservatori e 

parere ai fini dell’autorizzazione (Ratifica Decreto urgente n. 109/2014 del 05/03/2014). 

21. Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Andrea Bobbio – Ricercatore SSD M-PSI/05 nel triennio di 

prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo.  

 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai soli Professori di ruolo: 

 
22. Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Marina De Rossi - Professore Associato M-PED/03 nel 

triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo. 
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinicth. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. Il 
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. E’ inoltre 
presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
 
 

 
Il Direttore Presidente ritira dalla discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno: 
  

8.1  Master – Approvazione piano formativo e piano finanziario 
 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 febbraio 2014 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 2/2014 della seduta del 26 febbraio 2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 2/2014; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 2/2014 del 26 febbraio 2014 nella sua integralità. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 

2.1 
 

Il Direttore Presidente comunica che per motivi istituzionali, l’adunanza del Consiglio di Dipartimento prevista a 
calendario per il giorno 17 aprile 2014 viene anticipata al giorno martedì 15 aprile 2014 alle ore 15.30. 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.2 
 

Il Direttore Presidente informa che i Professori Prof. Rossella Falvo e Vincenzo Calvo in data 24 febbraio 2014 
hanno inviato una lettera con cui, coerentemente con i principi guida di Ateneo, propongono che la 
composizione del Comitato Etico per la Ricerca Psicologica preveda la presenza di un 
Professore/Ricercatore di Etica, un docente di deontologia professionale e Professore/Ricercatori di psicologia  
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che rappresentino sia i quattro settori concorsuali dell’area Psicologica sia i tre Dipartimenti psicologici 
(FISPPA, DPG, DPSS). 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.3 
 

Il Direttore Presidente informa che per motivi di sicurezza, in attesa dei lavori di adeguamento che dovranno 
concludersi entro il 1 maggio 2014, è prevista una sospensione delle attività del Museo di Scienze 
dell’Educazione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.4 
 

Il Direttore Presidente informa che è stato pubblicato il  Bando per il conferimento di Assegni di ricerca senior 
e per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati 
nell'ambito delle 17 Aree Scientifiche di Ateneo.  Le domande di finanziamento dovranno esser presentata 
utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata a partire dalle ore 13.00 del 25 marzo 2014 ed entro le 
ore 13.00 del 15 aprile 2014. 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
2.5 
 

Il Direttore Presidente informa che il 1° aprile 2014 sarà convocata una Giunta straordinaria per avviare la 
discussione sull’utilizzo budget docenza - Piano triennale 2013-2015. La Giunta nelle prossime due adunanze 
sarà chiamata ad una seria riflessione che, con metodo serio e rigoroso, porterà a determinare i criteri da 
utilizzare per il piano di assunzione della Docenza del Dipartimento. Tali riflessioni verranno presentate alla 
prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento. 
 

Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

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

Corso di studio triennale in Filosofia: modifica assetto didattico (insegnamento che viene 

fatto tacere) 
 

 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Dipartimento di Fisica e Astronomia ha assegnato con propria delibera l’insegnamento di Fisica 
Teorica del corso di studio triennale in Filosofia a.a. 2013-2014 al prof. Antonio Masiero per compito didattico 
istituzionale; 
 

Richiamata la comunicazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 26 marzo 2014 con cui il Dipartimento 
veniva informato che il prof. Masiero, a seguito di convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 
l’Università di Padova, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2014, svolge la sua 
attività a partire dal 1 marzo 2014 per il periodo di un anno presso l’ INFN e quindi non svolgerà  
l’insegnamento, collocato nel II semestre dell’a.a. 2013-2014; 
 

Considerata l’impossibilità di procedere a nuova copertura dell’insegnamento in tempi brevi; 
 

Preso atto che l’insegnamento non è obbligatorio per gli studenti; 
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Acquisita la proposta, da portare a ratifica in un prossimo Consiglio di Corso di studio, del Presidente di Corso 
di Studio in Filosofia prof. Antonio Da Re di non erogare l’insegnamento per l’a.a. 2013-2014 e di modificarne 
quindi lo stato da “attivo” a “non attivo”; 
 

Ritenuto opportuno non erogare, per l’a.a. 2013-2014, l’insegnamento di Fisica Teorica per il Corso di Studio in 
Filosofia e di modificarne quindi lo stato da “attivo” a “non attivo”; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 
di rendere “non attivo” nell’a.a. 2013-2014 l’insegnamento di Fisica Teorica del Corso di Studio in Filosofia. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 

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

 Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Modifica contrattuale didattica di supporto 

“Laboratorio: incontri con il mondo delle imprese” dott. Auro Palomba – Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Continua 
 

 
N. Odg.  3.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che, a seguito di procedura comparativa (Avviso del 20/08/2013, prot. 2560), con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013 è stata assegnata al dott. Auro Palomba l'attività didattica di 
supporto consistente in “Laboratorio II UF - Incontri con il mondo delle imprese”, per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze della Formazione Continua, per un numero complessivo di ore pari a 14; 
 

Considerato che in data 26/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale, Rep. 367/2013 - Prot. n. 3203; 
 

Considerato che in data 27/02/2014 è pervenuta e-mail da parte del Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa 
Renata Clerici, nella quale chiede che la prestazione del dott. Palomba, inizialmente prevista dal 1 ottobre 2013 
al 31 gennaio 2014, sia fissata nel secondo semestre (tra il 15 maggio e il 15 giugno 2014), in quanto è 
associata alla II Unità Formativa, prevista nel secondo semestre del primo anno di corso; 
 

Ritenuto opportuno approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata 
al dott. Auro Palomba, l'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale reciterà: "La 
prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il tra il 15 maggio e il 15 giugno 2014, secondo 
calendario."; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare la modifica del periodo di svolgimento dell'attività didattica di supporto assegnata al dott. Auro 
Palomba per l’a.a. 2013/2014. L'art. 5 del relativo contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale 
reciterà: "La prestazione dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 giugno 2014, 
secondo calendario". 

 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.8  

 
 
 

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

                   Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Non attivazione didattica di supporto Progettazione e 

programmazione didattica, corsi per il sostegno corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria 

 
N. Odg.  3.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che in data 29 gennaio 2014 il Consiglio di Dipartimento ha assegnato al dott. Claudio Cagol la 
seguente attività didattica di supporto: Progettazione e programmazione didattica, 15 ore, corsi per il sostegno 
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 
 

Considerato che l’attività non ha avuto studenti iscritti; 
 

Ritenuto opportuno non attivare l’attività didattica di supporto: Progettazione e programmazione didattica, corsi 
per il sostegno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, assegnata con delibera del 29 
gennaio 2014 al dott. Caludio Cagol, e non dare seguito all’assegnazione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di non attivare l’attività didattica di supporto: Progettazione e programmazione didattica, corsi per il sostegno del 
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, assegnata con delibera del 29 gennaio 2014 al dott. 
Claudio Cagol. 
 
 
 
 

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

                  Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Risoluzione per recesso dal contratto dott. Scorzoni 

 
N. Odg.  3.4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che, a seguito di procedura comparativa del 17/12/2013 (Albo n. 2850 – Prot. n. 106089), con 
Decreto urgente del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
FISPPA in data 10/01/2014, Rep. 13/2014 - Prot. 131, è stata assegnata al dott. SCORZONI PAOLO l’Attività 
Laboratoriale Valutazione Rubrica 8, all’interno dell’insegnamento di PEDAGOGIA SPERIMENTALE (s.s.d. M-
PED/04; 42 ore; 5 crediti) per i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), per un numero complessivo di ore pari a 15; 
 

Considerato che in data 21/01/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. 40/2014 - Prot. n. 573, con 
decorrenza attività dal 27/01/2014; 
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Considerata l’esigenza intervenuta di posticipare l’inizio delle attività didattiche al 24/02/2014 per sopravvenuti 
ritardi nella predisposizione delle graduatorie degli iscrittida parte dell’USR del Veneto; 
 

Preso atto che in data 06 Marzo 2014 è pervenuta comunicazione da parte del dott. Scorzoni, in cui dichiara di 
voler rinunciare all’incarico per impegni personali; 
 

Ritenuto opportuno soprassedere al preavviso previsto dal contratto di 30 giorni; 
 

Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto e stabilito che nessun compenso è dovuto in quanto il 
prestatore non ha iniziato l’attività; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la risoluzione del contratto Rep. 40/2014 Prot. 573 del 23/01/2014 stipulato tra il Dipartimento e 

il dott. Scorzoni Paolo; 
 

2. di approvare che nessun compenso è dovuto in quanto il dott. Scorzoni non ha iniziato l’attività; 
 

3. di provvedere a diversa copertura per l’Attività Laboratoriale Valutazione Rubrica 8, all’interno 
dell’insegnamento di PEDAGOGIA SPERIMENTALE (s.s.d. M-PED/04; 42 ore; 5 crediti) per i Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS), per un numero complessivo di ore pari a 15. 

 
 
 
 

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

                  Corsi abilitanti per il sostegno: assetto didattico ed elenco attività da assegnare 

 
N. Odg.  3.5 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il DM 249/2010 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, ai sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244”; 
 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 
settembre 2010 n. 249”; 
 

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

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

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

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 con cui si è nominato il Comitato 
ordinatore dei percorsi formativi per il sostegno; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando delle attività formative previste dal piano didattico del percorsi 
formativi per il sostegno e delle attività didattiche di supporto secondo lo schema organizzativo allegato 
(Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di autorizzare la messa a bando delle attività formative dei percorsi formativi per il sostegno sia per gli 

insegnamenti che per la didattica di supporto come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. che il compenso orario è pari a € 70,00 lordo ente per ogni ora di lezione e a € 40,00 lordo ente per ogni ora 
di insegnamento di laboratorio e didattica di supporto. 

 
 
 
 
 

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

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

 
N. Odg.  3.6 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato in data 26 febbraio 2014 le proposte di attivazione di 
corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014 per i docenti Mario Bolzan e Gianni Riccamboni; 
 

Considerato che in data 20 marzo 2014 è emersa con comunicazione del Servizio Diritto allo Studio 
l’eventualità che anche i docenti a contratto possano presentare richiesta di attivazione di corsi estivi a 
Bressanone, qualora si pervenga ad soluzione circa le modalità di rimborso per i docenti non di ruolo; 
 

Considerate le richieste pervenute da parte dei docenti a contratto Luca Clerici, Stefania Lucchetti e Giuliana 
Pento; 
 

Ritenuto opportuno presentare proposta di attivazione di corsi estivi a.a. 2013-2014 a Bressanone anche per i 
docenti a contratto, a seguito delle richieste dei docenti Luca Clerici, Giuliana Pento e Stefania Lucchetti; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di integrare la proposta di attivazione di corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014 già deliberata in data 26 

febbraio 2014; 
 

2. di esprimere parere favorevole all’attivazione di corsi estivi a Bressanone a.a. 2013-2014 anche per i 
seguenti insegnamenti: 

 

-PROF.SSA GIULIANA PENTO 
 Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria  
"Educazione musicale e motoria"  
"Fondamenti e didattica delle attività motorie"  

 

-PROF.SSA STEFANIA LUCCHETTI 
 Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria  
"Educazione musicale e motoria"  

 

-PROF. LUCA CLERICI 
 Corso di laurea in Scienze Sociologiche 
"Istituzioni di Economia Politica" 
 Corso di laurea in Comunicazione 
 Istituzione di Economia 
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  Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

         Insegnamenti non attivi a.a. 2014-2015 
 

 
N. Odg.  4.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 240/2010 
 

Visto il Decreto Legislativo 27/01/2012 n.19 
 

Visto  il Documento ANVUR del 28 gennaio 2013 e i Decreti Ministeriali 47 e 1059 del 2013; 
 

Premesso che, in applicazione del sistema integrato AVA, nell’a.a. 2013-2014 sono state inserite nei sistemi 
informativi di Ateneo non solo le attività formative erogate, ma anche le attività formative previste dai 
Regolamenti dei Corsi di studio del triennio 2013-2016 per i Corsi di studio triennali, e del biennio 2013-2015 
per le Lauree magistrali; 
 

Considerato che tali attività formative inserite nell’Offerta previsionale di ogni Corso di studio costituiscono una 
“promessa” di formazione fatta allo studente e non sono modificabili; 
 

Considerato che è tuttavia possibile non erogare un insegnamento previsto dal Regolamento del Corso di studio 
e inserito nell’Offerta programmata a condizione che esso sia opzionale ed esista almeno un altro 
insegnamento alternativo dello stesso ambito e settore scientifico disciplinare, anche nel caso di insegnamento 
mutuato; 
 

Verificato che sussistono tali condizioni; 
 

Esaurita l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali a tutti i professori del Dipartimento e gli affidamenti 
diretti ai ricercatori, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 13 maggio 2013; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2013 con cui si sono approvati gli assetti 
a.a. 2014-2015 di tutti i Corsi di studio (didattica erogata); 
 

Ritenuto opportuno non attivare per l’a.a. 2014-2015 i seguenti insegnamenti già inseriti nell’Offerta 
programmata a.a. 2013-2014 dei Corsi di studio: 
 

- Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova 
“Storia dell’educazione” M-PED/02 6 cfu 42 ore (non erogato anche nel 2013-2014) 

 
 

- Corso di laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche 
“Teorie e metodi della ricerca educativa” (non erogato anche nel 2013-2014) 

 

- Corso di laurea magistrale in Sociologia 
“Sociologia delle professioni” (non erogato anche nel 2013-2014) 
“Sociologia dei consumi e degli stili di vita” SPS/07 6 cfu 42 ore (non erogato il “padre di mutazione”) 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la non attivazione nell’a.a. 2014-2015 dei seguenti insegnamenti, già inseriti nell’Offerta 
programmata dei corsi di studio a.a.  2013-2014: 
 

 

- Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova 
“Storia dell’educazione” M-PED/02 6 cfu 42 ore (non erogato anche nel 2013-2014) 
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- Corso di laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche 

“Teorie e metodi della ricerca educativa” M-PED/04 (non erogato anche nel 2013-2014) 
 

- Corso di laurea magistrale in Sociologia 
“Sociologia delle professioni” (non erogato anche nel 2013-2014) 
“Sociologia dei consumi e degli stili di vita” SPS/07 6 cfu 42 ore (non erogato il “padre di mutazione”) 

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

 
 
 
 

 
  Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015: 

  Adeguamento osservazioni CUN alla modifica di ordinamento Corso di Laurea LM 51 in 

Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione 
 

 
N. Odg.  4.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Omissis 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato in data 10 dicembre 2014 la modifica di ordinamento 
del corso di studio magistrale LM 51 in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione; 
 
 

Considerato che in data 12 marzo 2014 il Consiglio Universitario nazionale ha espresso parere favorevole a 
condizione che l’ordinamento sia adeguato alla seguente osservazione: “Poiché gli obiettivi formativi della 
classe stabiliscono che “I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare 
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento 
anche ai lessici disciplinari” è necessario prevedere un congruo numero di CFU per acquisire tali competenze 
linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze sono richieste tra i 
requisiti d’accesso” 
 

Considerato che il Direttore del Dipartimento ha provveduto con decreto urgente Rep.142 del 21 marzo 2014 
(Allegato n. 1) ad adeguare l’ordinamento del corso di studio magistrale LM 51 in Psicologia sociale del lavoro e 
della comunicazione all’osservazione del CUN inserendo quale ulteriore requisito d’accesso al corso di studio la 
“adeguata conoscenza della lingua inglese”; 
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep.142 del 21 marzo 2014 relativo all’adeguamento 
dell’ordinamento del corso di studio magistrale LM 51 in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione 
all’osservazione CUN tramite l’inserimento quale ulteriore requisito d’accesso al corso di studio la “adeguata 
conoscenza della lingua inglese” 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep.142 del 21 marzo 2014 relativo all’adeguamento dell’ordinamento del corso 
di studio magistrale LM 51 in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione all’osservazione CUN tramite 
l’inserimento quale ulteriore requisito d’accesso al corso di studio la “adeguata conoscenza della lingua inglese” 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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 Oggetto: Referenti Erasmus dei Corsi di studio 

 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta dalla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale la richiesta di 
confermare l’elenco dei docenti referenti Erasmus dei corso di studio e l’indicazione del referente amministrativo 
per la consegna del learning agreement da parte degli studenti; 
 

Acquisite le proposte di referenti comunicate da ogni Presidente di Corso di studio; 
 

Ritenuto opportuno definire l’elenco dei docenti referenti Erasmus dei corsi di studio e dei referenti 
amministrativi per la consegna del learning agreement; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’elenco dei docenti referenti Erasmus dei corsi di studio e del relativo referente amministrativo per 
la consegna del learning agreement come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte integrante 
e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Provvedimenti per gli Studenti  
 

Piano degli studi Corso di laurea on-line in Scienze per la Formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza coorte 2011-2012: errore materiale di inserimento di settore scientifico 
disciplinare nei sistemi informativi di Ateneo 

 

 
N. Odg.  6.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che dal Servizio Segreterie Studenti segnalano che nelle attività formative offerte agli studenti coorte  
2011 del Corso di Laurea in Scienze della formazione dell’infanzia e della preadolescenza sono presenti le 
seguenti due discordanze rispetto il Manifesto del corso di studio (c.d. Allegato 2): 
 

- L’insegnamento di “Educazione Musicale e Motoria” di 12 cfu, 6 cfu s.s.d L-ART/06 e 6 cfu M-EDF/01,  per 
mero errore materiale di inserimento dati nel sistema informativo di Ateneo IDRA, risulta essere per tutti i 12 
cfu del settore L-ART/06;  

- L’insegnamento di “Valutazione di prodotto, di processo e di sistema”, di tipologia Caratterizzante, per un 
mero errore materiale di inserimento dati nel sistema informativo di Ateneo IDRA, risulta essere di tipologia 
Base; 
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Ritenuto opportuno, anche ai fini della regolarità della carriera degli studenti e ai fini del conseguimento titolo, 
sanare gli errori materiali e modificare in conformità al Regolamento del Corso di studio i 6 su 12 cfu 
dell’insegnamento di “Educazione Musicale e Motoria” del Corso di Laurea in Scienze per la Formazione 
dell’infanzia e della preadolescenza, coorte 2011, in s.s.d. M-EDF/01 e la tipologia dell’insegnamento di 
“Valutazione di prodotto, di processo e di sistema”, dello stesso corso di studio e coorte, in Caratterizzante; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

 
1. di approvare la modifica, nel sistema informativo di Ateneo Idra 6 su 12 cfu, dell’insegnamento di 

“Educazione Musicale e Motoria” del Corso di Laurea in Scienze per la Formazione dell’infanzia e della 
preadolescenza, coorte 2011, da s.s.d. L-ART/06 in s.s.d. M-EDF/01; 

 

2. di approvare la modifica della tipologia dell’insegnamento “Valutazione di prodotto, di processo e di sistema”, 
dello stesso Corso di studio e coorte, da “Base” in “Caratterizzante”. 

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

 

 
Oggetto: Provvedimenti per gli Studenti  
 

Nuove modalità di riconoscimento certificazioni di conoscenza delle lingue straniere  
 

 
N. Odg.  6.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta da parte della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale delibera 
del Consiglio della Scuola del 7 marzo u.s. relativa all’approvazione delle nuove modalità di riconoscimento 
delle certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, proposte dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti – 
Servizio Segreterie Studenti, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Studenti, come illustrato qui di seguito: 

“Periodi di ricezione dell’istanza da parte del Servizio Segreteria Studenti: dal 3 al 25 novembre 2014 e dal 30 
marzo al 3 aprile 2015; 
L’istanza andrà presentata dallo studente sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia della certificazione e da 
quella di un documento di identità. Alla domanda andrà apposta la marca da bollo da € 16.00 (DPR 642/72); 
Il Servizio Segreteria Studenti provvederà entro 15 gg dal ricevimento delle domande a caricare tutti i TAL per 
i quali il riconoscimento possa essere automatico in base alla tabella allegata ai Consigli di Dipartimento. 
Il Servizio Segreterie Studenti provvederà all’inoltro ai referenti TAL di ciascun corso di studio di tutta la 
documentazione non rispondente ai requisiti presenti nella delibera (certificazione di enti non indicati). 
Al fine di garantire la possibilità a tutti di usufruire di questo riconoscimento nel più breve tempo possibile il 
Servizio Segreteria Studenti provvederà all’invio di una mail (si concorderà il testo con il Presidente della 
Scuola) a tutte le matricole non appena si saranno concluse le operazioni di immatricolazioni (intorno al 10 
ottobre)”; 

 

Considerato che per dare seguito alla delibera della Scuola è necessario che il Dipartimento recepisca la 
proposta e deliberi in merito; 
 

Ritenuto opportuno avviare un approfondimento della materia sulle nuove modalità di riconoscimento delle 
certificazioni di conoscenza delle lingue straniere descritte in narrativa, proposte dall’Area Didattica e Servizi 
agli Studenti – Servizio Segreterie Studenti e approvate dal Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e 
del Patrimonio Culturale; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di rinviare la discussione della pratica, per un approfondimento di istruttoria. 
 
 
 

 

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

Studenti) 

 

 
Oggetto: Approvazione relazioni finali Master a.a. 2012/2013 
 

 
N. Odg.  7 

 
 

 
UOR:   Servizi Post Lauream 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 04/06/2012 e del Consiglio di Amministrazione del 
05/07/2012 di approvazione dei Piani Master per il 2012-2013; 
 

Preso atto delle nuove procedure informatiche predisposte dal Servizio Formazione Post Lauream, per la 
compilazione on-line della scheda Cineca, che consentono una maggiore autonomia nella segnalazione di 
eventuali variazioni apportate rispetto ai Piani master a suo tempo approvati; 
 

Premesso che è pervenuta al Consiglio di Dipartimento la Relazione finale del Master di primo livello Death 
Studies E The End Of Life For The Intervention Of Support And The Accompanying – Studi Sulla Morte e sul 
Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento Referente scientifico Prof.ssa Ines Testoni, 
a.a.2012-2013 (Allegato n. 1), unitamente al report delle modifiche apportate (Allegato n. 2); 
 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 20 marzo 2014, nella quale si propone di approvare la 
Relazione finale del Master di primo livello Death Studies E The End Of Life For The Intervention Of Support 
And The Accompanying – Studi Sulla Morte e sul Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento 
Referente scientifico Prof.ssa Ines Testoni, a.a.2012-2013, unitamente al report delle modifiche apportate; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la Relazione finale Master 2012/2013 della Prof.ssa Ines Testoni (Allegato n. 1 e 2), che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta Formativa Post-Lauream a.a. 2013-2014 
 

Corsi di perfezionamento e Aggiornamento professionale  - Approvazione piani finanziari  
 

 
N. Odg.  8.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.16  

 
 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamata 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; 

 

Richiamata la circolare del 20 gennaio 2014, Prot. n.4987 del Delegato del Rettore alla Formazione 
Permanente, prof. Andrea Stella, trasmessa ai Direttori di Dipartimento, con la quale si ribadisce che l’importo 
del compenso non possa superare i 1.000,00 Euro e che tale importo venga comunque stabilito in sede di 
approvazione delle proposte dei corsi dal Dipartimento proponente; 

 

Considerata la nota interpretativa, del Direttore di Dipartimento, al testo della circolare del prof. Stella nella 
quale si chiede a tutti i Direttori dei Corsi attivati 2013-2014, qualora prevedano tra le voci di spesa tale 
compenso, di riformulare i piani formativi e finanziari (Allegato 1); 

 

Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani Finanziari dei seguenti Corsi di 
Perfezionamento attivati per il 2013-14: 

Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting, Responsabile scientifico prof.ssa 
Cristina Marogna (Allegato 2);  
Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura, Responsabile scientifico 
prof.ssa Giordana Merlo (Allegato 3);  
Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media, Responsabile 
scientifico prof. Graziano Cecchinato (Allegato 4); 
Bioetica, Responsabile scientifico prof. Corrado Viafora (Allegato 5); 
e il piano Finanziario del Corso di Aggiornamento professionale attivato per il 2013-14: 

 Scuola 2.0 - Il docente esperto delle tecnologie didattiche: competenze e strumenti per insegnare ai nativi 
digitali, Responsabile scientifico prof. Corrado Petrucco (Allegato 6); 

 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 20 marzo 2014, che propone di approvare i Piani finanziari 
dei Corsi di Perfezionamento attivati per il 2013-14 come da allegati presentati (Allegati nn. 2, 3, 4, 6), 
stabilendo altresì che l’importo del compenso ammonta a € 1.000,00 per i Corsi diretti dai proff. Marogna, 
Cecchinato e Petrucco e € 800,00 per il Corso diretto dalla prof.ssa Merlo ed inoltre che il pagamento del 
compenso sia subordinato alla conclusione del corso e al sostenimento di tutte le spese inerenti all’attività del 
corso; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare i Piani finanziari dei seguenti Corsi di Perfezionamento attivati per il 2013-14: 

Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting, Responsabile scientifico prof.ssa 
Cristina Marogna (Allegato 2);  
Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura, Responsabile scientifico 
prof.ssa Giordana Merlo (Allegato 3); 
Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media, Responsabile 
scientifico prof. Graziano Cecchinato (Allegato 4); 
Bioetica, Responsabile scientifico prof. Corrado Viafora (Allegato 5); 
e il piano Finanziario del Corso di Aggiornamento professionale attivato per il 2013-14: 
Scuola 2.0 - Il docente esperto delle tecnologie didattiche: competenze e strumenti per insegnare ai nativi 
digitali, Responsabile scientifico prof. Corrado Petrucco (Allegato 6); 

 

2. di stabilire che l’importo del compenso ammonta a € 1.000,00 per i Corsi diretti dai proff. Marogna, 
Cecchinato, Petrucco e Viafora e € 800,00 per il Corso diretto dalla prof.ssa Merlo ed inoltre che il 
pagamento del compenso sia subordinato alla conclusione del corso e al sostenimento di tutte le spese 
inerenti all’attività del corso; 

 

3. di stabilire che il pagamento del compenso sia subordinato alla conclusione del corso e al sostenimento di 
tutte le spese inerenti all’attività del corso. 

http://www.unipd.it/interventi-brevi-di-gruppo-le-tecniche-di-conduzione-diversi-setting
http://www.unipd.it/letteratura-linfanzia-illustrazione-editoria-una-pedagogia-della-lettura
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/scuola-20-il-docente-esperto-delle-tecnologie-didattiche-competenze-e-strumenti-insegnare-ai-nativ-0
http://www.unipd.it/scuola-20-il-docente-esperto-delle-tecnologie-didattiche-competenze-e-strumenti-insegnare-ai-nativ-0
http://www.unipd.it/interventi-brevi-di-gruppo-le-tecniche-di-conduzione-diversi-setting
http://www.unipd.it/letteratura-linfanzia-illustrazione-editoria-una-pedagogia-della-lettura
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/scuola-20-il-docente-esperto-delle-tecnologie-didattiche-competenze-e-strumenti-insegnare-ai-nativ-0
http://www.unipd.it/scuola-20-il-docente-esperto-delle-tecnologie-didattiche-competenze-e-strumenti-insegnare-ai-nativ-0
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Oggetto: Richiesta di proroga Assegno di ricerca Grant dott.ssa Armenti – responsabile scientifico 

Prof. P. Cottone 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che in data 2 maggio 2013 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant annuale, relativo al progetto di ricerca dal titolo 
“Accesi: Analisi Socio-Costruttivista delle Comunità per l’Energia Sostenibile italiane” nell’ambito del progetto 
MIUR, Futuro in Ricerca 2010, FIRB, responsabile scientifico dott. Paolo Cottone; 

Preso atto che la Dott.ssa Alessandra Armenti è risultata vincitrice dell’assegno e  in data 27 maggio 2013 ha 
stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 giugno 2013 
al 31 maggio 2014; 

Considerata la richiesta del dott. Paolo Cottone, Responsabile scientifico, presentata in data 10 marzo 2014 con 
la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015) al fine di completare la ricerca in 
quanto aspetti ulteriori si sono aperti e necessitano di un approfondimento (Allegato n. 1); 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto rep. 1395/2013 
del 30/05/2013, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la 
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria 
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “ 
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività 
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”; 

Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 19.367,00 (al lordo degli oneri finanziari a carico 
dell’assegnista) sui fondi del Progetto MIUR, Futuro in Ricerca 2010 FIRB; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015) dell’assegno di ricerca 
sopra citato. 
 

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

 

 

 
 

 
Oggetto: Patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:   Servizio Direzione 

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

 

 
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova” 
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento 
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere 
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;  
 
 

Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:  
 

-      Lettera del Comune di Bassano del Grappa – Servizi alla persona del 24 febbraio 2014 – Assessorato 
alla Pubblica Istruzione Prof.ssa Annalisa Toniolo per iniziativa “Progetto Dialogando” . Iniziativa che 
coinvolge diverse realtà bassanesi dal volontariato ai gruppo di donne e delle religioni con particolare 
riferimento ai giovani. Tema di quest’anno “Noi, Lavoro e Società”. Sabato 5 aprile 2014 presso il Teatro 
Remondini di Bassano del Grappa si svolgerà un dibattito sulle risposte emerse dal questionario 
individuale somministrato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado; 

 

-     Proff. Vincenzo Calvo, Arianna Palmieri e Marco Sambin una richiesta di patrocinio per la conferenza 
dal titolo “Modelli teorici e clinici  in Analisi  Transazionale – Incontro con i Premi Berne italiani” che si terrà 
a Padova nei giorni 26 e 27 aprile 2014. La Commissione scientifica ha approvato l’iniziativa nella seduta 
del 17 marzo 2014; 

 

-     Prof. Luciano Galliani chiede il Patrocinio per il Convegno finale relativo al Progetto di ricerca PRIN 2011-
2013 “Qualità della ricerca e documentazione scientifica nelle scienze pedagogiche” che si svolgerà presso 
il nostro Ateneo nei giorni 8, 9, 10 maggio 2014; 

 

- Prof.ssa Maria Grazia Crepaldi chiede il Patrocinio per l’iniziativa dal titolo “Sin-fonie del pensiero. 

Incontro di filosofia e musica” che si svolgerà mercoledì 2 aprile 2014 nella Sala dei Giganti (Palazzo 

Liviano); 
 

- Prof.ssa Laura Nota chiede il Patrocinio per una serie di eventi che si svolgeranno a partire dal mese di 
aprile 2014 fino al mese di dicembre 2014, aperti alla partecipazione di insegnanti, operatori e 
professionisti interessati all’orientamento, al counselling e all’inclusione scolastica. Tali iniziative saranno 
realizzate con la collaborazione del Laboratorio Larios, con il supporto di alcuni colleghi del dipartimento e 
alcuni colleghi del centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione; 

 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio alle iniziative presentate; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di concedere i patrocini per le iniziative descritte in narrativa. 
 
 

 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership (approvazioni e ratifiche) 
 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Prof. Nicola Alberto De Carlo ha presentato una richiesta di stipulare una convenzione per 
attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
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Psicologia Applicata e la ULSS 17 di Monselice per l’attività di ricerca dal titolo” Valutazione del rischio Stress 
Lavoro-correlato nel Dipartimento di Specialità Chirurgiche”; 
Accertata la disponibilità della ULSS 17 di Monselice a procedere con la stipula della convenzione 
summenzionata (Allegato n. 1);  
 

Preso atto che la Giunta ha approvato, che nelle more dell’attivazione del CIRD (Centro interdipartimentale di 
ricerca sul disagio lavorativo), Centro già istituito in data 26 giugno 2013 ma non ancora attivato, il Fisppa 
svolga le funzioni di referente per la Convenzione; 
 
Premesso che il Prof. Nicola Alberto De Carlo ha presentato una richiesta di stipulare una convenzione per 
attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e la Casa di Cura di Abano Polispecialistica e Termale SpA per l’attività di ricerca dal titolo” 
Stress da Lavoro correlato”; 
 

Accertata la disponibilità della Casa di Cura di Abano Polispecialistica e Termale SpA a procedere con la stipula 
della convenzione summenzionata (Allegato n. 2); 
 
Premesso che la Prof.ssa Stefania Mannarini ha presentato una richiesta di attivare un accordo Quadro tra 
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata  e 
l’Azienda ULSS 16 di Padova per promuovere la ricerca nell’ambito della Psicopatologia dello Sviluppo;  
 

Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Azienda ULSS 16 di Padova a procedere con l’attivazione del 
predetto Accordo Quadro (Allegato n. 3); 
 
Premesso che i proff. Carla Xodo e Andrea Porcarelli hanno presentato una richiesta di attivare un protocollo 
d’intesa tra l’Istituto Istruzione Superiore Carlo Cattaneo di Monselice (PD) e il Dipartimento FISPPA per 
promuovere una collaborazione sul tema dell’apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica;  
 

Considerato che il protocollo d’intesa è stato approvato con decreto urgente del Direttore  n. 106/2014 - prot. N. 
982 (Allegato n. 4);  
 
Preso atto che la Commissione per la Ricerca e la Giunta hanno approvato tutti i suddetti accordi e convenzioni;  
 

Visti gli artt. 7.14 e 10.4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 
1953/95 e successive modifiche); 
 

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);  
 

Vista la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (prot. 69970); 
 

Visto l’avviso del MIUR in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in 
attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104.;  
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 17 di Monselice per l’attività di ricerca dal titolo” 
Valutazione del rischio Stress Lavoro-correlato nel Dipartimento di Specialità Chirurgiche”. Si specifica che 
nelle more dell’attivazione del CIRD (Centro interdipartimentale di ricerca sul disagio lavorativo), Centro già 
istituito in data 26 giugno 2013 ma non ancora attivato, il Dipartimento svolge  le funzioni di referente per la 
convenzione. 
Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Nicola Alberto De Carlo. 
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 9 mesi. 
Per tale attività la ULSS 17 di Monselice corrisponderà la somma complessiva di € 13.500,00 + IVA. 
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario a fronte dell’emissione di regolari fatture, con le 
seguenti modalità: il 40%, pari a € 5.400,00 più IVA al momento della stipula e il restante 60%, pari a € 
8.100,00 più IVA, a saldo, al termine delle attività. 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.20  

 
2. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Casa di Cura di Abano Polispecialistica e Termale SpA 
per l’attività di ricerca dal titolo” Stress da Lavoro correlato”.  Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca 
è il Prof. Nicola Alberto De Carlo.  La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 9 mesi. 
Per tale attività la Casa di Cura di Abano Polispecialistica e Termale SpA corrisponderà la somma 
complessiva di € 13.500,00 + IVA. 
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario a fronte dell’emissione di regolari fatture, con le 
seguenti modalità: il 30%, pari a € 4.050,00 più IVA al momento della stipula e il restante 70%, pari a € 
9.450,00 più IVA, a saldo, al termine delle attività. 

 

3. di approvare la stipula di un accordo quadro tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata  e l’Azienda ULSS 16 di Padova per promuovere la ricerca 
nell’ambito della Psicopatologia dello Sviluppo.  
Il Responsabile Scientifico dell’accordo quadro, per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è la Prof.ssa Stefania Mannarini.  
La durata dell’Accordo Quadro è di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione. L’accordo quadro non avrà 
natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’accordo quadro saranno ad 
esclusivo carico dei fondi di ricerca della Prof.ssa Stefania Mannarini. 

 

4. di ratificare la stipula del protocollo d’intesa tra l’Istituto Istruzione Superiore Carlo Cattaneo di Monselice 
(PD) e il Dipartimento FISPPA per promuovere una collaborazione sul tema dell’apertura delle scuole e 
prevenzione della dispersione scolastica. I Responsabili Scientifici del protocollo d’intesa, per l’Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata sono i proff. 
Carla Xodo e Andrea Porcarelli. L’accordo non avrà natura patrimoniale. Eventuali spese che derivino 
all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
per l’attuazione dell’Accordo Quadro saranno ad esclusivo carico dei fondi di ricerca dei Proff. Carla Xodo e 
Andrea Porcarelli. 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Progetto Speciale "Scuola Digitale" finanziato dalla Regione Abruzzo - responsabili 

scientifici proff. Marina De Rossi e Corrado Petrucco, presentazione di un’offerta tecnica 
ed economica (Ratifica Decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.  
 

 

omissis 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che la Prof. De Rossi Marina e il Prof. Corrado Petrucco sono interessati al Progetto Speciale 
“Scuola Digitale”, finanziato dalla Regione Abruzzo; 
 

Richiamato il Decreto Prot. 1220/2014 con il quale in via d’urgenza il Direttore ha autorizzato la presentazione di 
un’offerta tecnica ed economica per il Progetto Speciale “Scuola Digitale”, finanziato dalla Regione Abruzzo 
(Allegato 1); 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.21  

 
Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta, in situazioni di 
urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, 
sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile; 
 

All’unanimità 
Delibera 

 
di ratificare il Decreto Prot. 1220/2014 con il quale il Direttore ha autorizzato la presentazione di un’offerta 
tecnica ed economica per il Progetto Speciale “Scuola Digitale”, finanziato dalla Regione Abruzzo (Allegato n. 
1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Prestazioni a pagamento (fornitura di questionari) all’Istituto Comprensivo Statale VR 13 

“Primo Levi” di Cadidavid e Palazzina (VR) - responsabile scientifica prof.ssa Laura Nota 
(Ratifica Decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che l’Istituto Comprensivo Statale VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e Palazzina (VR)  con nota del 
29/01/14 ha richiesto un preventivo per la fornitura di questionari (Allegato n. 1); 
 

Richiamato il Decreto Prot. 1384/2014 (Allegato n. 2)  con il quale in via d’urgenza il Direttore ha autorizzato la 
prestazione a pagamento richiesta; 
 

Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 

Visto o Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta, in situazioni di 
urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, 
sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto Prot. 1384/2014 con il quale il Direttore ha autorizzato  la prestazione a pagamento 
richiesta dall’Istituto Comprensivo Statale VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e Palazzina (VR) (Allegato n.2), che 
fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

(supporto ricerca e didattica) 
 

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 

Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 
 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16 
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2011; 
 

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

Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura 
comparativa per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 
- Richiedente: Prof .Luca Illetterati 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
Progetto: PRIN bando 2010-2011 “Realismo e Oggettività” 
Oggetto della collaborazione: Lavoro di editing, reperimento bibliografico su banche dati. 
Descrizione dell’attività: Logistica nell’organizzazione di seminari, workshop e convegni connessi alla ricerca.  
Durata: 6  mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.608,00 lordo percipiente  (lordo ente 
stimato € 5.000,00). La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui 
è responsabile il prof. Luca Illetterati  Conto F. S. 2.11.03.02 (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
PRIN); 
 
- Richiedente: Prof.ssa Paola Milani 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di 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. 
Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la 
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per 
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) agli ambiti 
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.  Prof.ssa Paola 
Milani. 
Oggetto della collaborazione:  
• Preparazione, realizzazione e documentazione di 25 giornate formative per attività di formazione iniziale 
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dei referenti, dei coach e delle équipe incaricate di implementare il programma P.I.P.P.I. nei 50 ambiti territoriali 
aderenti  
• Realizzazione di 30 giornate di attività e presso l’Università di Padova per coordinamento, preparazione 
delle attività formative, attività di tutoraggio a distanza, preparazione dei materiali informativi, organizzativi e 
formativi, anche video, da rendere disponibili sia in cartaceo che on line 
Profilo richiesto: 
Formatore equipe alla realizzazione del programma P.I.P.P.I 
Requisiti richiesti: 
Durata: 11 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 21.000,00 lordo percipiente (lordo 
ente stimato  € 26.500,00). Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al 
termine della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del 
responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.  
La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la 
prof.ssa Paola Milani - Conto F. S. 2.11.03.10; 
 
- Richiedente: Prof. Manlio Piva 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 10 (dieci) collaboratori esterni cui 
affidare attività laboratoriali a supporto della didattica che si svolgeranno in diverse scuole del Veneto in 
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il responsabile del Progetto dott. Piva, 
con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del 
Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 10 risorse umane necessarie 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. 10 soggetti esterni mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Regione del Veneto D G R n. 2805 del 30 dicembre 2013 dal titolo “Diamo respiro all’aria”  ( Proposta 
di sperimentazione didattica con l’utilizzo di linguaggi della comunicazione mediale e multimediale con 
Laboratori didattici sviluppati in almeno 35 Istituti del territorio regionale) 
Oggetto della collaborazione: svolgimento a supporto della didattica per 10 attività laboratoriali a supporto della 
didattica  che si svolgeranno nelle scuole del Veneto individuate dal Responsabile del Progetto, in 
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il Responsabile Scientifico. 
Titoli delle 10 attività di laboratorio:  Videoclip, Spot Video, TG in classe, Foto rivista in classe, fotoanimazione,  
Manifesti pubblicitari, Fotoromanzo, Geolocalizzazione, Photo-telling, Spot fotografico. 
Profilo richiesto: 
Laurea Magistrale (titolo preferenziale Laurea in Discipline dello Spettacolo o equipollenti e Laurea in 
Formazione primaria o equipollenti). 
Requisiti richiesti: 
 Competenze didattiche (didattica dei media) 
Conoscenza di storia e critica del cinema, teorie e tecniche della comunicazione di massa; 
Capacità: comunicative e animazione (svolgere laboratori didattici nelle scuole), progettazione e 
programmazione di attività laboratoriali.  
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.  
Durata: due mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo ente da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, viene fissata per ciascuna attività laboratoriale 
come da elenco seguente: 
Laboratori: 
Videoclip 50 ore complessive  lordo ente € 5.500,00 
Spot Video 50 ore complessive  lordo ente € 5.500,00 
TG in classe  45 ore complessive  lordo ente € 4.900,00 
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Foto rivista in classe 40 ore complessive  lordo ente € 4.400,00 
Fotoanimazione 30 ore complessive  lordo ente € 3.300,00 
Manifesti pubblicitari  30 ore complessive  lordo ente € 3.300,00 
Fotoromanzo 20 ore complessive  lordo ente € 2.200,00 
Geolocalizzazione 20 ore complessive  lordo ente € 2.200,00 
Photo-telling 10 ore complessive  lordo ente € 1.100,00 
Spot-fotografico  10 ore complessive  lordo ente € 1.100,00 
Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, 
su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la 
prestazione è stata regolarmente eseguita.  
La spesa complessiva pari a Euro 33.500,00 lordo ente, graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa “Diamo respiro all’aria”. Responsabile scientifico: prof. Manlio Piva - Conto F. S. 2.11.03.05. 
 
- Richiedente: Prof.ssa Francesca Vianello 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio  per l’individuazione di un collaboratore 
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca 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. 
Progetto: Community Bonding for Sentenced People – finanziato da European Commission – Directorate 
General Justice. Coordinatore del progetto Consorzio Tenda. 
Oggetto della collaborazione:  
• Supporto alla ricerca e collaborazione con i partner del progetto  
Durata: 6 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in €  7.860,00 lordo percipiente (lordo ente 
stimato  € 10.000,00). Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in rate mensili 
posticipate, su presentazione nota di prestazione/fattura  previa attestazione da parte del responsabile del 
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita.  
La spesa complessiva graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la 
prof.ssa Francesca Vianello Conto F. S. 2.11.03.06. 
 

- Richiedente: Prof. Corrado Viafora 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca per supporto alla Direzione scientifica del Corso di 
perfezionamento in Bioetica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 
lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità. 
 

Progetto: Corso di Perfezionamento in Bioetica– Responsabile scientifico Prof. Corrado Viafora. 
 

Oggetto della collaborazione:  
a) raccogliere gli schemi delle lezioni, sbobinando passaggi significativi, sia delle lezioni che del dibattito; 
b) raccogliere e implementare le voci bibliografiche più ricorrenti all’interno di ogni lezione, fornendo schede 

guida per gli studenti; 
c) preparazione, sulla base del direttore e dei docenti, del materiale didattico delle singole unità del corso: 

schemi delle lezioni, schede di valutazione delle attività formative, del materiale necessario per la 
discussione dei casi e la presentazione delle literature review elaborate dagli studenti e per gli esami finali 
relativi ad ogni corso; 

d) collaborazione alla cura del materiale prodotto all’interno del corso in vista della seconda edizione del 
manuale del Corso. E’ già in corso la trattativa per la pubblicazione del libro presso la Casa Editrice Franco 
Angeli, Milano, nella collana Studi e Ricerche di Bioetica e Scienze Umane. 

 

Profilo professionale richiesto: 

- competenze nell’ambito della metodologia della ricerca, con particolare riferimento all’analisi della 
letteratura bioetico-filosofica 

- capacità di ascolto e di dialogo e attitudine al lavoro di gruppo 

- capacità informatiche 

- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri) 
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Requisiti richiesti 

- Titolo di studio: diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale 
(vecchio ordinamento) in Filosofia. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato 
dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale 
titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento; 

- Maturata esperienza nel campo editoriale e redazionale;  

- conoscenze adeguatamente documentate delle teorie etico-filosofiche più impegnate nel dibattito 
bioetico; 

- capacità di svolgere un ragionamento etico con chiarezza concettuale e rigore argomentativo; 

- competenze nell’ambito della didattica della filosofia; 

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

 

Costituiranno titoli preferenziali:  

- Possesso del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia 
 

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

 

Durata: n. 4 mesi 
 

Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.100,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate a 30 gg ed al termine della 
prestazione, su presentazione nota di prestazione, previa attestazione da parte del responsabile del progetto 
che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella 
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale 
ammontano a € 900,00. 
La spesa complessiva pari a € 6.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è 
responsabile il prof. Corrado Viafora - Conto F. S. 2.11.02.11 
 

-    Richiedenti: prof.ssa Marina Santi e prof. Giuseppe Micheli  
Attivazione di procedure comparative di curriculum nell’ambito dei “Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/14” per 
l’individuazione di sei collaboratori esterni cui affidare le seguenti attività: 
 

- n. 1 tutor on line a supporto dell’organizzazione della didattica nei Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (infanzia, primaria, primo 
grado, secondo grado) (scheda allegata n. 1) € 5.000,00 lordo percipiente 

- n. 2 tutor coordinatori delle attività di tirocinio indiretto nelle sedi scolastiche provinciali (scheda allegata n. 
2) € 1.500,00/cad lordo percipiente; 

-  n. 1 tutor e coordinatore didattico dei percorsi formativi (scheda allegata n.3) € 10.000,00 lordo percipiente 

-  n. 2 tutor d’aula e di supporto all’organizzazione della didattica nel Corso (scheda allegata n. 4) € 3.000,00 
lordo percipiente/cad 

 
Premesso che il Prof. Giuseppe Micheli ha presentato una richiesta di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum nell’ambito del Progetto “Percorsi Abilitanti Speciali PAS – Corsi speciali per il 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento” per l’individuazione di un collaboratore esterno. Si portano a 
ratifica i Decreti urgenti con i quali si è dato avvio alle procedure di selezione: 
 

- Decreto rep. n. 01/2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 2014SDF01 del 
02/01/2014 – per l’attivazione di un co.co.co. per  attività di tutorato e coordinamento. La copertura della 
spesa di € 12.800,00 lordo ente (10.000,00 lordo percipiente) è assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA 
al Dipartimento come previsto dalla delibera del 16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11. 
 

- Decreto rep. n. 71/2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 2014SDF02 del 
17/02/2014 – per l’attivazione di 4 contratti co.co.co. per attività di tutor d’aula e di supporto 
all’organizzazione della didattica .La copertura della spesa di € 12.800,00 lordo ente (€ 2.500,00/cad. lordo 
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percipiente – 3.200,00/cad lordo ente) è assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA al Dipartimento come 
previsto dalla delibera del 16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11. 
 

- Decreto rep. n. 145/2014 del 25 marzo 2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 
2014SDF04 per l’attivazione di un co.co.co. per attività di tutorato e coordinamento delle attività di 
laoratorio nelle sedi provinciali per i PAS per insegnanti di scuola secondario di I e II grado. La copertura della 
spesa di € 3.200,00 lordo ente (€ 2.500,00 lordo percipiente) è assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA al 
Dipartimento come previsto dalla delibera del 16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11. 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

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

- Richiedente: Prof .Luca Illetterati 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, 
Progetto: PRIN bando 2010-2011 “Realismo e Oggettività” 
Oggetto della collaborazione: Lavoro di editing, reperimento bibliografico su banche dati. 
Durata: 6  mesi. 
Compenso: La spesa complessiva pari a euro 5.000,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati - Conto F. S. 2.11.03.02 (Progetti di 
ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN); 
 
- Richiedente: Prof.ssa Paola Milani 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, 
Progetto: Protocollo d’intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto la 
regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per 
l’estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) agli ambiti 
territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.   
Oggetto della collaborazione:  
• Preparazione, realizzazione e documentazione di 25 giornate formative per attività di formazione iniziale 
dei referenti, dei coach e delle équipe incaricate di implementare il programma P.I.P.P.I. nei 50 ambiti territoriali 
aderenti  
• Realizzazione di 30 giornate di attività e presso l’Università di Padova per coordinamento, preparazione 
delle attività formative, attività di tutoraggio a distanza, preparazione dei materiali informativi, organizzativi e 
formativi, anche video, da rendere disponibili sia in cartaceo che on line 
Durata: 11 mesi. 
La spesa complessiva pari a € 26.500,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani - Conto F. S. 2.11.03.10; 
 
- Richiedente: Prof. Manlio Piva 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di 10 (dieci) collaboratori esterni cui 
affidare attività laboratoriali a supporto della didattica che si svolgeranno in diverse scuole del Veneto in 
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il responsabile del Progetto dott. Piva, 
con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale,  
Progetto: Regione del Veneto D G R n. 2805 del 30 dicembre 2013 dal titolo “Diamo respiro all’aria”  ( Proposta 
di sperimentazione didattica con l’utilizzo di linguaggi della comunicazione mediale e multimediale con 
Laboratori didattici sviluppati in almeno 35 Istituti del territorio regionale) 
Oggetto della collaborazione: svolgimento a supporto della didattica per 10 attività laboratoriali a supporto della 
didattica  che si svolgeranno nelle scuole del Veneto individuate dal Responsabile del Progetto, in 
collaborazione con l’insegnante di riferimento e in coordinamento con il Responsabile Scientifico. 
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Titoli delle 10 attività di laboratorio:  Videoclip, Spot Video, TG in classe, Foto rivista in classe, fotoanimazione,  
Manifesti pubblicitari, Fotoromanzo, Geolocalizzazione, Photo-telling, Spot fotografico. 
Durata: due mesi. 
La spesa complessiva pari a euro 33.500,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di ricerca 
citato in premessa “Diamo respiro all’aria”  responsabile scientifico prof. Manlio Piva Conto F. S. 2.11.03.05. 
 
- Richiedente: Prof.ssa Francesca Vianello 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio  per l’individuazione di un collaboratore 
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa,  
Progetto: Community Bonding for Sentenced People – finanziato da European Commission – Directorate 
General Justice. Coordinatore del progetto Consorzio Tenda. 
Oggetto della collaborazione:  
• Supporto alla ricerca e collaborazione con i partner del progetto  
Durata: 6 mesi. 
Compenso: La spesa complessiva pari a € 10.000,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di 
ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Vianello - Conto F. S. 2.11.03.06. 
 

- Richiedente: Prof. Corrado Viafora 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca per supporto alla Direzione scientifica del Corso di 
perfezionamento in Bioetica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 
lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità. 
 

Progetto: Corso di Perfezionamento in Bioetica– Responsabile scientifico Prof. Corrado Viafora. 
 

Oggetto della collaborazione:  
a) raccogliere gli schemi delle lezioni, sbobinando passaggi significativi, sia delle lezioni che del dibattito; 
b) raccogliere e implementare le voci bibliografiche più ricorrenti all’interno di ogni lezione, fornendo schede 

guida per gli studenti; 
c) preparazione, sulla base del direttore e dei docenti, del materiale didattico delle singole unità del corso: 

schemi delle lezioni, schede di valutazione delle attività formative, del materiale necessario per la 
discussione dei casi e la presentazione delle literature review elaborate dagli studenti e per gli esami finali 
relativi ad ogni corso; 

d) collaborazione alla cura del materiale prodotto all’interno del corso in vista della seconda edizione del 
manuale del Corso. E’ già in corso la trattativa per la pubblicazione del libro presso la Casa Editrice Franco 
Angeli, Milano, nella collana Studi e Ricerche di Bioetica e Scienze Umane. 

Durata: n. 4 mesi 
 

La spesa complessiva pari a € 6.000,00 lordo ente stimato, graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in 
premessa di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora - Conto F. S. 2.11.02.11 
 

-    Richiedenti: prof.ssa Marina Santi e prof. Giuseppe Micheli  
Attivazione di procedure comparative di curriculum nell’ambito dei “Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/14” per 
l’individuazione di sei collaboratori esterni cui affidare le seguenti attività: 
 

- n. 1 tutor on line a supporto dell’organizzazione della didattica nei Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (infanzia, primaria, primo 
grado, secondo grado) (scheda allegata n. 1) € 5.000,00 lordo percipiente 

- n. 2 tutor coordinatori delle attività di tirocinio indiretto nelle sedi scolastiche provinciali (scheda allegata n. 
2) € 1.500,00/cad lordo percipiente; 

-  n. 1 tutor e coordinatore didattico dei percorsi formativi (scheda allegata n.3) € 10.000,00 lordo percipiente 

-  n. 2 tutor d’aula e di supporto all’organizzazione della didattica nel Corso (scheda allegata n. 4) € 3.000,00 
lordo percipiente/cad 
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La spesa complessiva pari a € 30.900,00 lordo ente stimato è assicurata dal finanziamento attribuito dal 
Consiglio di Amministrazione al Dipartimento come previsto dalla delibera del 12.10.2013 e graverà sul capitolo 
di spesa F.S. 2.11.02.11; 
 
2. di ratificare i seguenti decreti urgenti del Direttore del Dipartimento: 
 

- Decreto rep. n. 01/2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 2014SDF01 del 
02/01/2014 – per l’attivazione di un co.co.co. per  attività di tutorato e coordinamento. La copertura della 
spesa di € 12.800,00 lordo ente stimato è assicurata dal finanziamento attribuito dal Consiglio di 
Amministrazione al Dipartimento come previsto dalla delibera del 16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa 
F.S. 2.11.02.11. 
 

- Decreto rep. n. 71/2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 2014SDF02 del 
17/02/2014 – per l’attivazione di 4 contratti co.co.co. per attività di tutor d’aula e di supporto 
all’organizzazione della didattica. La copertura della spesa di € 12.800,00 lordo ente stimato è assicurata dal 
finanziamento attribuito dal Consiglio di Amministrazione al Dipartimento come previsto dalla delibera del 
16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11. 
 

- Decreto rep. n. 145/2014 del 25 marzo 2014 per la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa n. 
2014SDF04 per l’attivazione di un co.co.co. per attività di tutorato e coordinamento delle attività di 
laoratorio nelle sedi provinciali per i PAS per insegnanti di scuola secondario di I e II grado. La copertura della 
spesa di € 3.200,00 lordo ente stimato è assicurata dal finanziamento attribuito dal Consiglio di Amministrazione 
al Dipartimento come previsto dalla delibera del 16.12.2013 e graverà sul capitolo di spesa F.S. 2.11.02.11. 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso 
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la prof.ssa Arjuna Tuzzi - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex60% “Chronological 
corpora and statistical analysis of chronological textual data” ha presentato richiesta di inserimento del dott. 
Stefano Sbalchiero, assegnista di ricerca dall’1 settembre  2013 fino al 31 agosto 2014 all’interno del suddetto 
progetto in quanto le tematiche di ricerca affrontate dall’assegnista si collegano ai temi di ricerca trattati nel 
progetto; 
 

Ritenuto opportuno approvare l’inserimento di nuovo personale nel progetto di ricerca in corso; 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

di approvare l’inserimento del dott. Stefano Sbalchiero all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex60% 
“Chronological corpora and statistical analysis of chronological textual data” del quale è Responsabile scientifico 
la prof.ssa Arjuna Tuzzi. 
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Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 
 

 
N. Odg.   16 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta una richiesta presentata dalla dott.ssa Maria Carla Bertolo di acquisto di n. 30 copie 
del volume “Soggettività e Yoga” di Carla Bertolo. Casa editrice: UNIPRESS. Costo totale con sconto autore 
(sul prezzo di copertina di 10,00 euro): euro 240,00; 
 

Considerato che la spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.01 "ex-60%" di cui è responsabile la dott.ssa Carla 
Bertolo. Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa e non saranno corrisposti proventi per 
diritti d’autore sulle copie acquistate; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la spesa per acquisto di n. 30 copie del volume “Soggettività e Yoga” di Carla Bertolo. Casa 

editrice: UNIPRESS; 
 

2. che la spesa pari a euro 240,00 graverà sul conto F.S.2.11.03.01 "ex-60%" di cui è responsabile la dott.ssa 
Carla Bertolo. 

 

 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 

 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 
 

Didattica di supporto a.a. 2013-2014: Assegnazione due attività di didattica di supporto II 
semestre a seguito avvisi di procedura comparativa (ratifica decreti urgenti) 

 

 
N. Odg.  17.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la dott.ssa Sara Jane Pearcey ha presentato rinuncia all’attività formativa di supporto per lo 
sviluppo della lingua inglese, 50 ore, nel Corso di studio in Scienze della formazione continua assegnata con 
delibera del 29 gennaio 2014; 
 

Considerato che il Direttore di Dipartimento ha proceduto con Decreto urgente, n. 114 - prot 1160 del 11 marzo 
2014 (Allegato n. 1), visto l’imminente avvio dell’attività, ad assegnare l’attività formativa di supporto per lo 
sviluppo della lingua inglese nel Corso di studio in Scienze della formazione continua alla dott.ssa Katherine 
Armstrong Obando (Rep 114 prot 1160 del 11 marzo 2014); 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata 
del 10 dicembre 2013 che ha  approvato le attività di didattica di supporto per l’a.a. 2013-2014, secondo 
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semestre in cui era compresa l’attività di didattica di supporto all’insegnamento Cultural studies ,15 ore, nel 
Corso di laurea in Sociologia; 
 

Considerato che il 28.2.2014 si è proceduto a pubblicare  l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione 
di didattica di supporto tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale; 
 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha proceduto con Decreto urgente n. 116 - prot.1168 del 11 marzo 
2014 (Allegato n. 2), visto l’imminente avvio dell’attività, ad assegnare l’attività formativa di didattica di supporto 
all’insegnamento di Cultural studies nel Corso di studio in Sociologia al Dott. Carlo Nardella; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di ratificare i seguenti decreti urgenti del Direttore, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
delibera: 
 

- Decreto urgente, n. 114 - prot 1160 del 11 marzo 2014 (Allegato n. 1), per l’assegnazione di attività 
formativa di supporto per lo sviluppo della lingua inglese nel Corso di studio in Scienze della formazione 
continua alla dott.ssa Katherine Armstrong Obando (Rep 114 prot 1160 del 11 marzo 2014); 

 

- Decreto urgente n. 116 - prot.1168 del 11 marzo 2014 (Allegato n. 2), per l’assegnazione di attività formativa 
di didattica di supporto all’insegnamento di Cultural studies nel Corso di studio in Sociologia al Dott. Carlo 
Nardella. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 
 

Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza 
PAS parte comune scadenza 11 marzo 2014 (Ratifica Decreto urgente) 

 

 
N. Odg.  17.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 29/01/2014 ha autorizzato la messa a bando delle 
attività dei PAS a.a.2013-2014; 
 

Considerato che in data 04 marzo è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei PAS – Percorsi Abilitanti Speciali 
con scadenza 11 marzo  2014 ore 11.00; 
 

Acquisito il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, riunitasi in 
data 11 marzo 2014, rep. n. 37 del 11 marzo 2014; 
 

Considerato che il Direttore, per motivi di urgenza, con proprio Decreto Rep. 115 del 11 marzo 2014 (Allegato n. 
1) ha assegnato le attività formative dei Percorsi abilitanti speciali messe a bando con avviso di vacanza del 4 
marzo con scadenza 11 marzo 2014;  
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. 115 del 11 marzo 2014 di assegnazione delle 
attività formative dei Percorsi abilitanti speciali messe a bando con avviso di vacanza del 4 marzo con scadenza 
11 marzo 2014; 
 
All’unanimità  

Delibera 
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di ratificare il Decreto urgente del Direttore rep. 115 del 11 marzo 2014 di assegnazione delle attività formative 
dei Percorsi abilitanti speciali messe a bando con avviso di vacanza del 4 marzo con scadenza 11 marzo 2014 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 
 

Percorsi Abilitanti Speciali (PAS): Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza 
PAS Classe A036 scadenza 18 marzo 2014 

 

 
N. Odg.  17.3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 29/01/2014 ha autorizzato la messa a bando delle 
attività dei PAS classe A036  a.a. 2013-2014; 
 

Considerato che in data 04 marzo è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei PAS – Percorsi Abilitanti Speciali 
classe A036 con scadenza 18 marzo  2014 ore 11.00; 
 

Acquisito il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, riunitasi in 
data 19 marzo 2014; 
 

Ritenuto opportuno assegnare le attività dei PAS – Percorsi Abilitanti Speciali classe A036; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

di assegnare le attività dei Percorsi abilitanti speciali  classe A036 messe a bando in data 4 marzo con 
scadenza 18 marzo 2014 come riepilogato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
 
 

 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015 
 

Modifiche/integrazioni compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti ricercatori a.a. 2014-
2015 

 

 
N. Odg.  18.1 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato in data 26 febbraio 2014 i compiti didattici istituzionali 
dei professori e gli affidamenti diretti dei ricercatori; 
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Considerato che per alcuni docenti non risultava soddisfatto l’obbligo delle 120 ore di compito didattico 
istituzionale nell’anno accademico, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013; 
 

Considerato che sono emerse successivamente ulteriori necessità di copertura di insegnamenti a 
completamento di tale obbligo didattico istituzionale dei professori o affidamenti diretti a ricercatori, in particolare 
per i docenti Michele Biasutti, Franca Bimbi, Roberto Gilardi, Giuseppe Micheli, Paola Milani, Alessandro 
Mongili, Chantal Saint-Blancat 
 

Ritenuto opportuno assegnare insegnamenti per compito didattico istituzionale fino al possibile completamento 
delle 120 ore per tutti i professori del Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai professori e affidamenti diretti ai ricercatori come 
indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1), integrata rispetto la delibera del 26 febbraio u.s., che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2014-2015 
 

Rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010 
 

 
N. Odg.  18.2 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato in data 8 aprile 2013 l’assegnazione per contratto 
esterno a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 comma 1, dei seguenti insegnamenti a.a.2013-2014: 
 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 

Curriculum formazione e sviluppo delle risorse umane 

Storia moderna M-STO/02 6 cfu  42 ore  CLAUDIO MADDALENA 
 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 

Curriculum Scienze dell’’educazione 

Storia moderna M-STO/03 6 cfu 42 ore PAOLO PRETO 

Storia 
contemporanea 

M-STO/04 9 cfu 63 ore GIANPIETRO BERTI 

 

Corso di laurea in Scienze Umane e  Pedagogiche 
Storia della storiografia  M-STO/02 6 cfu 42 ore PAOLO PRETO 

Storia delle Venezie M-STO/02 6 cfu 42 ore PAOLO PRETO 

 

Corso di laurea in Filosofia 
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Storia della filosofia 
(base) 

M-FIL/06 9 cfu 63 ore UMBERTO CURI 

Storia della filosofia 
medievale araba 

M-FIL/08 6 cfu 42 ore CECILIA MARTINI 

 

Corso di laurea in Comunicazione  
Letteratura italiana di genere 
e delle donne 

L-FIL-LET/11 6 cfu 42 ore SAVERIA CHEMOTTI 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo 
Sociologia generale 
e dell'educazione 

SPS/07 SPS/08 9 cfu  63 ore IVANO SPANO 

 
 

Visto l’art. 23 comma 1 della legge 240/2010; 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento e in particolare l’art. 2 
comma 4; 
 

Ravvisata la necessità di dover assegnare anche per l’a.a. 2014-2015 i medesimi insegnamenti; 
 

Considerate le richieste di rinnovo pervenute da parte dei Presidenti di Corso di studio, motivate come segue: 
 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova – Prof. Cristina Amplatz 
 

Corso di laurea in Filosofia – Prof. Antonio da Re  (Allegati nn. 1 e 2) 
 

Corso di laurea in Comunicazione – prof.ssa Maria Grazia Busà  (Allegato n. 3) 
 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo – Prof. Giuseppe Zago 
Si propone il rinnovo a titolo gratuito del contratto del prof. IVANO SPANO per dare continuità ad una 
esperienza didattica che finora si è rivelata valida e molto apprezzata anche dagli studenti. 
 

Corso di laurea in Scienze umane e Pedagogiche – Prof. Mino Conte 
L'insegnamento di "Storia della storiografia e storia delle Venezie” è previsto ancora per il prossimo anno 
accademico che concluderà la coorte di studenti 2013-2015. Il rinnovo del contratto gratuito per il prossimo 
anno, che sarà dunque l'ultimo, è motivato innanzitutto da ragioni di chiara fama e competenza del Docente, 
oltre che da ragioni di continuità didattica, di semplificazione procedurale e di non onerosità. 
 

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione degli insegnamento per contratto gratuito ai sensi dell’art. 23 

comma 1 legge 240/2010; 

 

All’unanimità 
Delibera 

 

1. di assegnare per l’a.a. 2014-2015 i seguenti insegnamenti per rinnovo contratto a titolo gratuito ai sensi 
dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010 e dell’art. 2 comma 4 del Regolamento di Ateneo in materia di 
contratti di insegnamento: 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 

Curriculum formazione e sviluppo delle risorse umane 

Storia moderna M-
STO/02 

6 
cfu  

42 ore  CLAUDIO MADDALENA (II rinnovo) 
 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova 

Curriculum Scienze dell’’educazione 

Storia moderna M-
STO/03 

6 
cf
u 

42 ore PAOLO PRETO (II rinnovo) 
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Storia 
contemporanea 

M-
STO/04 

9 
cf
u 

63 ore GIANPIETRO BERTI (I rinnovo) 

 

Corso di laurea in Scienze Umane e  Pedagogiche 
Storia della storiografia  M-

STO/02 
6 
cf
u 

42 ore PAOLO PRETO (II rinnovo) 

Storia delle Venezie M-
STO/02 

6 
cf
u 

42 ore PAOLO PRETO (II rinnovo) 

 

Corso di laurea in Filosofia 
Storia della 
filosofia (base) 

M-FIL/06 9 cfu 63 ore UMBERTO CURI (II rinnovo) 

Storia della 
filosofia 
medievale araba 

M-FIL/08 6 cfu 42 ore CECILIA MARTINI (II rinnovo) 

 

Corso di laurea in Comunicazione  
Letteratura italiana di 
genere e delle donne 

L-FIL-
LET/11 

6 
cfu 

42 
ore 

SAVERIA CHEMOTTI (II 
rinnovo) 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e delal Formazione sede di Rovigo 
Sociologia 
generale e 
dell'educazione 

SPS/07 SPS/08 9 
cf
u  

63 
ore 

IVANO SPANO (II rinnovo) 

 

2. di inviare formale richiesta agli interessati per l’accettazione del rinnovo contratto. 
 

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

 
Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente 
 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il prof. Adelino Cattani ha presentato domanda di congedo per dedicarsi ad esclusive attività di 
ricerca dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2014, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80, dell’art. 4 comma 78 della 
legge 12.11.2011 n.183, dell’art. 49 del Decreto legge  9.02.2012 n.5 convertito in Legge 04.04.012 n.35 e della 
Rettorale n.45074 del 7 settembre 2012; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha assegnato al prof. Adelino Cattani con delibera del 26 febbraio 
2014 quale compito didattico istituzionale dell’a.a. 2014-2015  i seguenti insegnamenti: 

- Teoria dell’argomentazione, M-FIL/01 9 cfu 63 ore per il Corso di studio in Scienze dell’educazione e 
della Formazione sede di Padova e, per mutazione, per il Corso di Laurea triennale in Filosofia; 

- Teoria dell’argomentazione M-FIL/01 9 cfu 63 ore per il Corso di studio Discipline arti, musica e 
spettacolo presso il Dipartimento di Beni Culturali; 

 

Considerato che il prof. Adelino Cattani è stato individuato come docente di riferimento del Corso di Studio in 
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova, ai sensi del DM 47/2013 e del DM 1059/2013; 
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Verificata la possibilità di non attivare per l’a.a. 2014-2015  l’insegnamento di Teoria dell’argomentazione sia per 
il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova che per il Corso di studio in 
Filosofia in quanto si tratta di insegnamento opzionale e sono erogati in alternativa  altri insegnamenti dello 
stesso settore scientifico disciplinare; 
 

Acquisito il parere del Presidente del Corso di studio in Discipline delle arti, musica e spettacolo, prof.ssa 
Rosamaria Salvatore che ha dichiarato la non necessità di erogare per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di 
Teoria dell’argomentazione (delibera del Consiglio di Corso di studio del 24 febbraio 2014); 
 

Verificato che la presenza del prof. Adelino Cattani quale docente di riferimento nel Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova non è determinante ai fini del computo dei requisiti di 
docenza per l’accreditamento del Corso di studio; 
 

Verificato che il congedo del prof. Adelino Cattani per l’a.a. 2014-2015 non comporta oneri aggiuntivi per 
l’Ateneo e per il Dipartimento; 
 

Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Adelino Cattani a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2014-
2015 ai sensi dell’art. 17  DPR 382/80; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare il prof. Adelino Cattani a svolgere esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2014-2015 ai sensi 

dell’art. 17  DPR 382/80 in quanto ciò non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per il Dipartimento; 
 

2. di non attivare per l’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di “Teoria dell’argomentazione” tipologia “Base” 9 cfu 63 
ore M-FIL/01 per il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova e per il 
Corso di studio in Filosofia. 

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

 

 

 
Oggetto: Accordo quadro con i Conservatori di Musica di Padova e Vicenza. Approvazione accordo e 

segnalazione docenti del Dipartimento nei SSD M-PED/03 e M/PED/04, disponibili ad 
assumere incarichi di insegnamento presso i Conservatori e parere ai fini 
dell’autorizzazione (Ratifica Decreto urgente n. 109/2014 del 05/03/2014) 

 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che: 

 il DM 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81, in materia di formazione 
iniziale degli insegnanti prevede all’art. 15  l’istituzione e l’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 (d’ora in poi denominati più brevemente “PAS”) definiti in apposita tabella (11 bis) allegata 
al decreto medesimo; 

 con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, n. 58 e con decreto 
dipartimentale del 22 novembre 2013, n. 45  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) ha disciplinato tra l’altro i contenuti, compreso il quadro dei crediti formativi, e le modalità di 
svolgimento dei predetti PAS, delle relative prove d’esame nonché dell’esame finale avente valore abilitante 
per la relativa classe di concorso;  

 in base alla nota MIUR del 30 gennaio 2014, n. 435 le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica devono nel corso dell’anno accademico 2013/2014 istituire ed iniziare ad attivare i PAS definiti 
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dalla tabella 11 bis del DM 249/2010, mantenendo i collegamenti con gli Uffici Scolastici Regionali per gli 
opportuni aspetti organizzativi;     

 l’ordinamento dei PAS abilitanti alle Classi A031 e A032 prevede che lo studente acquisisca 18 CFU nei 
settori SSD M-PED/03 e M-PED/04; 

 i Conservatori di Musica di Padova e di Vicenza, presso i quali non sono presenti docenti incardinati nei 
settori sopra richiamati,  hanno segnalato l’esigenza di procedere mediante un Accordo quadro con l’Ateneo, 
per lo svolgimento presso i Conservatori stessi di attività didattiche da parte di docenti del nostro Ateneo 
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); 

 l’Università, in particolare presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA), ha docenti di ruolo incardinati nei medesimi settori; 

 il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) è in grado di verificare 
eventuali disponibilità di docenti incardinati in tali settori ad assumere un incarico di insegnamento presso il 
Conservatorio per le finalità di cui in premessa; 

 si rende necessario per i Conservatori disporre delle risorse di docenza atte a garantire la realizzazione dei 
percorsi formativi abilitanti attivati dai Conservatori medesimi, come di seguito individuati, conformemente 
alle disposizioni ministeriali sopra richiamate; 

Richiamato l’Accordo quadro predisposto dal Servizio Contratti e convenzione dell’Ateneo in accordo con i 
Conservatori, (Allegato n. 1 e 2), che fanno parte integrante della presente Delibera; 
 

Accertata la disponibilità di docenti del Dipartimento, incardinati nei SSD indicati, ad assumere incarichi di 
insegnamento presso i Conservatori di Musica, fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi 
istituzionali dell’Ateneo (Allegati n. 3  e 4 Tabelle, contenenti i nominativi dei docenti e i SSD); 
 

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 stati avviati ed è 
assolutamente necessario fornire in tempi brevissimi indicazioni circa la docenza;  
 

Richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta, in 
situazioni di urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo competente nella prima seduta utile; 
 

Preso atto del parere favorevole della Giunta di Dipartimento, espresso per via telematica in data 5 marzo u.s; 
 

Richiamato il Decreto urgente del Direttore di Dipartimento  Rep. 109/2014 Prot. n. 1071 in data 5 marzo 2014 
(Allegato n. 5); 
 

Richiamati i Decreti urgenti del Magnifico Rettore Rep. 692/2014 (VI) e Rep. 691/2014 (PD); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare l’Accordo quadro predisposto dal Servizio Contratti di Ateneo in accordo con i Conservatori di 

Musica interessati (Allegato n. 1 e 2); 
 

2. di esprimere parere favorevole per quanto prescritto dalla normativa in materia di incompatibilità e di 
autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore del Dipartimento incardinato nei 
SSD indicati in narrativa, disponibili ad assumere incarichi di insegnamento presso i Conservatori di Musica, 
fermo restando l’assolvimento degli obblighi didattici nei corsi istituzionali dell’Ateneo (Allegato n. 3 e 4 
Tabelle, contenenti i nominativi dei docenti e i SSD, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera); 

 

3. di impegnarsi a trasmettere il presente provvedimento ai Conservatori interessati; 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  3/2014 del 27 marzo  2014 

pag.37  

 
4. di ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. 109/2014 Prot. n. 1071 in data 5 marzo 2014 (Allegato n. 5), 

che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Andrea Bobbio – Ricercatore 

SSD M-PSI/05 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo 
 

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR:  Servizi di Direzione 

 

Durante la discussione della pratica il dott. Andrea Bobbio lascia l’assemblea. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
 

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 52084 del 10 marzo 2014, ha 
comunicato che il dott. Andrea Bobbio, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale, ha maturato il giorno 28 febbraio 2014 il triennio utile ai fini del 
giudizio per la conferma in ruolo; 
 

Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento 
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di 
prova; 
 

Preso atto della relazione presentata dal dott. Andrea Bobbio (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e 
scientifica svolta nel triennio; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 

Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Andrea Bobbio; 
 

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

 

 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai soli Professori di ruolo 

 
 
 

 
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Marina De Rossi - 

Professore Associato M-PED/03 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in 
ruolo 

 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Durante la discussione della pratica la prof.ssa De Rossi  lascia l’assemblea. 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 48902 del 4 marzo 2014, ha 
comunicato che la prof.ssa Marina De Rossi, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-
PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, ha maturato il giorno 28 febbraio 2014 il triennio utile ai fini del 
giudizio per la conferma in ruolo; 
 

Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento 
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente; 
 

Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Marina De Rossi (Allegato n. 1) e considerata l’attività 
didattica e scientifica svolta nel triennio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della prof.ssa Marina De Rossi; 
 

2. approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Marina De Rossi 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

 
 

 
 
 
 
Alle ore 16.40, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 38 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                          Prof. Vincenzo Milanesi 
 


