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Verbale n. 3/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.30 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    Callegari Carla   X 

Berti Anna Emilia X   Camperio Ciani Andrea   X 

Biasutti Franco X   Carrara Massimiliano X   

Bimbi Franca X   Catapano Giovanni   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 De Rossi Marina   X 

Felisatti Ettore   X Faccio Elena   X 

Giaretta Pierdaniele X   Falvo Rossella   X 

Illetterati Luca   X Fedeli Monica   X 

Manganelli Anna Maria   X Ferrari Lea X   

Menegoni Francesca X   Frisina Annalisa X   

Messina Laura X   Giacomini Bruna X   

Milan Giuseppe X   Gilardi Roberto   X 

Milanesi Vincenzo   X Giordan Giuseppe   X 

Milani Paola   X Grandi Giovanni   X 

Mosconi Giuseppe X   Guolo Renzo   X 

Neresini Federico X   La Mendola Salvatore   X 

Pasqualotto Giangiorgio   X Maeran Roberta   X 

Pavan Annalisa   X Malaguti Ilaria   X 

Rametta Gaetano X   Mannarini Stefania   X 

Robusto Egidio   X Marogna Cristina   X 

Rossitto Cristina X   Merlo Maurizio  X  

Sambin Marco   X Mocellin Silvia   X 

Santi Marina   X Nota Laura X   

Stella Renato X   Nunziante Antonio Maria  X  

Xodo Carla   X Petrucco Corrado  X  

Zago Giuseppe X   Porcarelli Andrea   X 

Professori straordinari    Romania Vincenzo  X  

Voci Alberto X   Sacchetto Devi   X 

Professori associati    Saint-Blancat Chantal   X 

Allievi Stefano  X  Scilironi Carlo   X 

Armezzani Maria  X  Stefanutti Luca  X  

Bassi Romana X   Surian Alessio X   

Benetton Mirca   X Testoni Ines X   

Biasin Chiara   X Toffano Emanuela   X 

Biasutti Michele  X  Tomasi Gabriele   X 

Bobbio Andrea   X Turchi Gian Piero   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Tuzzi Arjuna   X Visentin Simone   X 

Verdi Laura X   Zanin Valter  X  

Vianello Michelangelo X   Segretario di Dipartimento    

Zaggia Cristina   X Chiara Voutcinitch X   

Zamperini Adriano X   Rappresentanti PTA    

Zanato Orietta   X Cosimo Roberta X   

Ricercatori    Fiore Laura X   

Agostinetto Luca X   Manganaro Elena X   

Acquario Debora X   Mocerino Emma X   

Belotti Valerio   X Ripamonti Federica X   

Bertolo Maria Carla X   Rappresentanti Studenti    

Bobbo Natascia  X   Ambrosiani Davide  X  

Bonanno Emiliana   X  Baseggio Sandra  X  

Boros Amedeo X   Biasin Jacopo X   

Bortolini Matteo  X  Biemmi Mattia  X  

Calvo Vincenzo X   Boscolo Cegion Lucia  X  

Canova Luigina X   Camilloni Fabio  X  

Cecchinato Graziano X   Canesso Annagiulia  X  

Cesaro Alessandra  X   Corso Sofia  X  

Cesaroni Pierpaolo  X  Costa Alberto  X  

Cottone Paolo   X Dalla Libera Giulia  X  

Crepaldi Maria Grazia   X Fabbris Maddalena  X  

Dal Corso Laura X   Fasolato Andrea  X  

Falco Alessandra   X Favrin Andrea  X  

Gasperi Emma  X   Machieraldo Giulia  X  

Ghedin Elisabetta  X   Pizziolo Francesca  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Ruffato Edoardo  X  

Grigenti Fabio   X Scotto Vincenzo  X  

Grion Valentina   X  Segato Lucia  X  

Mangini Enrico  X  Trevisiol Margherita  X  

Merlo Giordana    X Tumino Matilde  X  

Mongili Alessandro   X Zambon Giovanni  X  

Palmieri Arianna   X Rappresentanti Assegnisti    

Piva Manlio Celso   X Di Masi Diego   X 

Rangone Marco   X Frison Daniela  X  

Restiglian Emilia    X Gregianin Alessandra  X  

Riva Claudio X   Ius Marco  X  

Salis Rita Maria Gavina   X Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Sanò Laura X   Serbati Anna  X  

Sgaramella Teresa Maria   X Serbati Sara  X  

Soavi Marzia  X  Targhetta Fabio X   

Trappolin Luca  X  Vianello Francesca Alice X   

Vianello Francesca X       

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

 
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 13 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti  
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Alla fine del punto 22  dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 

Alla fine del punto 26  dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 

Alla fine del punto 27 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia 

 
 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 18 febbraio 2016 

2 Comunicazioni 

3 Corsi estivi a Bressanone a.a. 2015-2016: proposte di attivazione 

4 Programmazione didattica a.a. 2015-2016 

 4.1 Insegnamento da far tacere: “Storia della filosofia” 6 cfu (affine) corso di studio in Filosofia 

 4.2 Autorizzazione messa a bando insegnamento vacante (ratifica decreto urgente) 

5 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: 

 5.1 Contenuti delle prove di accesso/accertamento, modalità di valutazione, obblighi formativi 
aggiuntivi e ammissioni in corso d’anno 

 5.2 Date e Commissioni prove di accesso/accertamento 

6 Equiparazione titolo di studio (ratifica decreto urgente) 

 

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

rappresentanze degli Studenti) 

7 Approvazione Protocollo aggiuntivo fra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Università Nazionale di San Martin- UNSAM (Argentina) – 
Dipartimento di Scienze umane - anni accademici 2015 – 2017 per la realizzazione della mobilità 
studentesca in uscita finalizzata alla proposta del prof. Sandro Chignola per lo scambio di un dottorando 
in Filosofia 

8 Offerta Formativa Post Lauream: 

 8.1 Relazioni finali Master a.a. 2014-2015: approvazione modifiche piani formativi  

 8.2 Approvazione piani formativi e piani finanziari a.a. 2015-2016: Master, Corsi di Perfezionamento e 
Corsi di Aggiornamento professionale 

 8.3 Approvazione offerta formativa a.a. 2016-2017: Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di 
Aggiornamento professionale  

9 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 9.1 Accordo di collaborazione con Università di Hokkaido (GIAPPONE) 

 9.2 Convenzioni: "Competenze digitali Programma di ricerca-intervento e formazione" (resp. scientifico 
prof. Claudio Riva) 

 9.3 Progetti Innovativi degli Studenti bando 2015 “Fenomeni migratori e percezione pubblica dei 
migranti” (resp. scientifico prof. Giuseppe Mosconi) 
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 9.4 Approvazione proposte progettuali Erasmus+   

 9.5 Approvazione proposte progettuali bando FSE- Assegni di Ricerca 2016 

 9.6 Approvazione proposte progettuali bando Iniziative di cooperazione Universitaria anno 2016 

 9.7 Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2016/2017 (Responsabile 
scientifico Prof. Robusto) 

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

11 Contributo workshop “Didattica interattiva per la psicologia” – richiedente prof. Monica Fedeli 

12 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

13 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

  

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

 

14 Programmazione didattica a.a. 2015-2016 

 14.1 Assegnazione insegnamento vacante II semestre (ratifica decreto urgente) 

 14.2 Assegnazione didattica di supporto II semestre corso di studio in Comunicazione 

15 Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Integrazione Compiti didattici istituzionali prof.ssa Laura Nota 

16 Corso di specializzazione per il sostegno: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 
29/02/2016 scadenza 07/03/2016 

17 Iniziative scientifiche e culturali finanziate dal Dipartimento: modifica linee guida per l’assegnazione dei 
contributi 

18 Integrazione richiesta di finanziamento per iniziative scientifiche (I sem 2016) - prof. Gabriele Tomasi 

19 Definizione ritenute e oneri per i Centri interdipartimentali con sede amministrativa presso il Dipartimento 
FISPPA 

20 Approvazione linee strategiche dipartimentali terza missione (scheda SUA-RD/VQR) 

21 Richieste di finanziamento ad Enti pubblici e privati – modalità di presentazione 

22 Inserimento personale in progetti di ricerca 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

23 PRAT 2015: rimodulazione budget progetti finanziati 

24 Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività (Francesca Marin e 
Chiara Annunciata Veneziani) 

25 Richiesta rinnovo assegno di ricerca – Resp. scientifico prof. Renzo Guolo 

26 Relazione sulle attività svolte dal CIRF nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione 
intermedia 
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia: 

27 Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 
(Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

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

28 Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta per il triennio accademico 2012 – 2015 dal prof. Sandro 
Chignola – Professore Ordinario 

 

 
 
 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, il dott. 
Fabio Reffo e la dott.ssa Lorenza Paganelli. 
 
 
 
 
Il Direttore Presidente ad inizio seduta ritira il seguente punto all’ordine del giorno: 
 

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

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 18 febbraio 2016 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 2/2016 della seduta del 18 febbraio 2016. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 2/2016; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 2/2016 del 18 febbraio 2016 nella sua integralità. 
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Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente comunica che a seguito della rinuncia di un assegnista di ricerca Senior dell’Area 16 
Scienze Politiche e Sociali, è risultato idoneo il dott. Francesco Della Puppa (collocato al 3° posto nella 
graduatoria), che ha iniziato l’attività il 1° marzo 2016. L’assegno Senior ha durata biennale, il supervisore per il 
dott. Della Puppa è il prof. Vincenzo Romania. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.  
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente aggiorna sullo stato dell’arte riguardo la protesta in corso di alcuni docenti delle varie 
Università italiane nell’ambito della VQR 2011-2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.  
 
 
 
 

 
Oggetto: Corsi estivi a Bressanone a.a. 2015-2016: proposte di attivazione 

 

 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 
Ad inizio discussione della pratica il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Alessandra Biscaro, del 
Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, che illustra nel dettaglio l’offerta formativa proposta a Bressanone per 
l’anno accademico 2015-2016. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la comunicazione del Prorettore al campus e sedi esterne, prof. Tomaso Patarnello, del 20 gennaio 2016, 
prot. 4830; 
 
Considerato che per l’a.a. 2015-2016 l’Ateneo attiverà i tradizionali corsi estivi a Bressanone per i corsi di studio 
della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale e della Scuola di Psicologia dal 16 al 27 agosto 
2016; 
 
Considerato che si è dichiarato interessato, e ha presentato il previsto modulo per la firma da parte del Direttore 
del Dipartimento, il prof. Luca Menini, professore a contratto, per gli insegnamenti di “Fondamenti di informatica” 
(6 cfu) e “Laboratorio di fondamenti di informatica” (3 cfu), nel Corso di laurea in Comunicazione; 
 
Considerato che si è dichiarato interessato, e ha presentato il previsto modulo al Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali, presso il quale l’insegnamento si svolge, il prof. Marco Almagisti, 
ricercatore confermato, per l’insegnamento “Scienza politica” (9 cfu), rivolto per mutuazione anche agli studenti 
del Corso di laurea in Scienze sociologiche; 
 
Acquisito il parere favorevole dei Presidenti di corso di studio interessati; 
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Ritenuto opportuno approvare le proposte di attivazione dei corsi estivi a Bressanone pervenute; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1)   di approvare la proposta di attivazione dei seguenti corsi estivi a Bressanone per l’a.a. 2015-2016: 
 

- Fondamenti di informatica (6 cfu), prof. Luca Menini, Corso di laurea in Comunicazione; 
 

- Laboratorio di fondamenti di informatica (3 cfu), prof. Luca Menini, Corso di laurea in Comunicazione; 
 

- Scienza politica (9 cfu), prof. Marco Almagisti, Corso di laurea in Scienze sociologiche (mutuazione); 
 
2) di trasmettere la presente delibera al Servizio Diritto allo Studio ai fini dell’approvazione da parte del Senato 
Accademico. 

 
 

 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016 

Insegnamento da far tacere: “Storia della filosofia” 6 cfu (affine) corso di studio in Filosofia 
 

 
N. Odg. 4.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Dipartimento in data 26 febbraio 2015 ha deliberato di attivare per l’a.a. 2015/16 
l’insegnamento di “Storia della filosofia”, 6 cfu 42 ore s.s.d. M-FIL/06, mutuandolo dall’insegnamento “Storia 
della filosofia”, 9 cfu 63 ore s.s.d M-FIL/06, nel Corso di studio in ”Lingue, letterature e culture moderne” del 
Dipartimento di Studi linguistici e letterari; 
 
Considerato che in data 10 marzo 2016 il Dipartimento di Studi linguistici e letterari ha comunicato che 
l’insegnamento “Storia della filosofia” nel Corso di studio in ”Lingue, letterature e culture moderne” sarà fatto 
tacere per l’a.a. 2015/16; 
 
Acquisita la proposta del Presidente di corso di studio; 
 
Verificato che l’insegnamento di “Storia della filosofia” nel Corso di studio in Filosofia è non obbligatorio ed 
opzionale ad altri insegnamenti affini; 
 
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2015/16 l’insegnamento non obbligatorio di “Storia della filosofia” nel 
corso di studio in “Filosofia”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di far tacere per l’a.a. 2015/16 l’insegnamento non obbligatorio di “Storia della filosofia”, 6 cfu 42 ore s.s.d. M-
FIL/06, nel corso di studio in “Filosofia”. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016 

Autorizzazione messa a bando insegnamento vacante (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 4.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

 
 
 

Omissis 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Premesso che il Direttore ha autorizzato con Decreto urgente rep. n. 56, prot. n. 940 del 3 marzo 2016, la 
pubblicazione di un avviso di vacanza per l’assegnazione di parte dell’insegnamento di “Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione” 4 cfu – 30 ore – S.S.D. M-PSI/04 Corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria; 
 
Considerato opportuno ratificare il Decreto urgente rep. n. 56, prot. n. 940 del 3 marzo 2016 e procedere alla 
pubblicazione dell’avviso di vacanza per l’assegnazione di parte dell’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione” 4 cfu – 30 ore – M-PSI/04 Corso di laurea in Scienze della formazione primaria del secondo 
semestre a.a. 2015/16; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente rep. n. 56, prot. n. 940 del 3 marzo 2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera) di autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso di vacanza per 
l’assegnazione di parte dell’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” 4 cfu – 30 ore – M-
PSI/04 Corso di laurea in Scienze della formazione primaria del secondo semestre a.a. 2015/16. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017 

Contenuti delle prove di accesso/accertamento, modalità di valutazione, obblighi formativi aggiuntivi e 
ammissioni in corso d’anno 
 

 
N. Odg. 5.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto il DM 270/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la delibera del Dipartimento del 19 novembre 2015 che ha approvato l’Offerta Formativa a.a. 2016-2017 e 
in particolare le modalità di accesso ai corsi di studi a seguito prova di accesso o di accertamento; 
 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, artt. 15 e 16; 
 
Visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio; 
 
Richiamate le delibere dei singoli Consigli di corso di studio; 
 
Ritenuto opportuno definire i contenuti delle prove di accesso o accertamento, le modalità per la loro 
valutazione, gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) previsti dalla lauree triennali e i termini per l’ammissione in 
corso d’anno degli studenti ai corsi di studio magistrali; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare i contenuti delle prove di accesso o accertamento, le modalità per la loro valutazione, gli obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) previsti dalla lauree triennali e i termini per l’ammissione in corso d’anno degli studenti 
ai corsi di studio magistrali come di seguito indicato, corso di laurea per corso di laurea: 
 
Corsi di laurea triennali 
 
Corso di laurea triennale classe L-20 in “Comunicazione”  
 
Prova di accesso 
La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le 
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:  
lingua italiana letterature moderne, storia moderna e contemporanea, geografia, informatica, economia e 
comunicazioni di massa, nonché conoscenze logico-matematiche e capacità di comprensione di un testo in 
italiano e di un testo in inglese. 
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti. 
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri: 

 1 punto per ogni risposta esatta 

 - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata 

 0 punti per ogni risposta non data 
L’attribuzione del punteggio avviene sulla base di un apposito programma computerizzato. 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data 
precedenza al candidato più giovane.  
 
Obblighi Formativi aggiuntivi 
 
Se il punteggio ottenuto è inferiore a 25 punti, lo studente acquisisce un Obbligo Formativo Aggiuntivo che non 
impedisce l’immatricolazione e che consiste nel superamento entro il 30 settembre 2017 dei seguenti esami 
previsti dal piano di studio al I anno: “Sociologia”, “Storia contemporanea”, “Tecniche di scrittura”.  
Come previsto dal Regolamento didattico del corso di studio (art. 2 comma 6), nel caso in cui l’obbligo formativo 
non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2017, lo studente viene iscritto quale ripetente del primo anno fino 
al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. 
 
Corso di laurea triennale classe L-5 in “Filosofia” 
 
Prova di accertamento 
La prova di accertamento consiste nella soluzione di 70 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le 
quattro indicate per ciascun quesito, sui seguenti argomenti:  
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1.competenze linguistiche e logico-argomentative 
2.fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia)  
3.fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema)  
4.lingua latina  
 
Per lo svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.  
 
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri:  
 1 punto per ogni risposta esatta  
 - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata  
 0 punti per ogni risposta non data.  
  
L’attribuzione del punteggio finale avviene sulla base di un apposito programma computerizzato come somma 
ponderata dei punteggi delle singole domande.  
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali 
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione. 
 
 
Obblighi Formativi aggiuntivi 
Se il punteggio ottenuto nell’ambito “Capacità logiche, abilità linguistiche e di comprensione dei testi” è 
insufficiente, è necessario il superamento di due esami da 9 cfu in due diversi settori scientifico-disciplinari 
filosofici delle attività di base.  
Come previsto dal Regolamento didattico del corso di studio (art. 2 comma 6), nel caso in cui l’obbligo formativo 
non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2017, lo studente viene iscritto quale ripetente del primo anno fino 
al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. 
 
 
Corso di studio triennale L-19 in Scienze dell’educazione e della Formazione 
 
Prova di accesso 
La prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate per 
ciascun quesito, sui seguenti argomenti: 

a)Comprensione ed analisi del testo: (20 quesiti); 
b)Competenza linguistica: (9 domande); 
c)Cultura umanistica: (13 domande); 
d)Ragionamento logico: (13 domande); 
e)Cultura scientifica: (5 domande). 

 
Per lo svolgimento è assegnato un tempo di 60 minuti. 
 
Il punteggio, espresso in sessantesimi, viene determinato in base ai seguenti criteri: 

 1 punto per ogni risposta esatta 

 - 0.25 punti per ogni risposta sbagliata 

 0 punti per ogni risposta non data. 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data 
precedenza al candidato più giovane.  

 
La prova sarà preceduta da un test di Inglese obbligatorio della durata di 30 minuti complessivi, non vincolante 
per l’ammissione, il cui risultato non comporterà alcuna valutazione del candidato e nemmeno l’assegnazione di 
obblighi formativi aggiuntivi. 
 
Obblighi formativi aggiuntivi 
I candidati che conseguiranno un punteggio pari o inferiore a 20 dovranno frequentare e superare un seminario 
di recupero obbligatorio costituito da alcuni incontri, per complessive 15 ore, distribuiti tra l’inizio, la metà e la 
fine dell’anno accademico.  
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Lo studente che al 30 settembre 2017 risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il 
primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. 
 
 
Corso di studio triennale L-40 in Scienze Sociologiche 

 

Prova di accertamento 

La prova di accertamento ha valore di orientamento per il candidato e non pregiudica la possibilità di 
immatricolazione. 

La prova di accertamento per l’a.a. 2016/17 sarà effettuata congiuntamente con i corsi di laurea ad accesso 
libero della Scuola di Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale, secondo le seguenti specifiche: 
 
La prova consiste nella soluzione di 70 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le quattro indicate 
per ciascun quesito, sui seguenti argomenti: 
1. competenze linguistiche e logico-argomentative 
2. fondamenti del sapere umanistico (letteratura italiana, storia, storia dell'arte, geografia) 
3. fondamenti del sapere contemporaneo (storia contemporanea, educazione civica, teatro e cinema) 
4. lingua latina (le risposte relative alla lingua latina non sono obbligatorie ai fini dell’ammissione al corso di 
studio in Scienze Sociologiche e non comportano alcun debito formativo) 
 
Per lo svolgimento della prova sarà assegnato un tempo massimo di 90 minuti. 
Il punteggio viene determinato in base ai seguenti criteri: 
- 1 punto per ogni risposta esatta 
- - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata 
- 0 punti per ogni risposta non data. 
 
Queste indicazioni, riguardanti le modalità della prova di accertamento, sono passibili di eventuali 
variazioni concordate tra i Presidenti dei corsi di studio inseriti nel medesimo avviso di ammissione. 
 
Obblighi formativi aggiuntivi 
 
In caso di prova insufficiente il candidato acquisisce l’ obbligo formativo aggiuntivo sotto specificato. L’obbligo 
formativo aggiuntivo non pregiudica la possibilità del candidato di immatricolarsi. 
 
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Capacità logiche, abilità linguistiche di 
comprensione dei testi”, dovrà sostenere entro il 30 settembre 2017 l’esame di “Istituzioni di economia politica”. 
 
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere umanistico” 
dovrà sostenere entro il 30 settembre 2017 l’esame di “Sociologia”. 
 
Lo studente che non abbia raggiunto un punteggio sufficiente nell'area “Fondamenti del sapere contemporaneo” 
dovrà sostenere entro il 30 settembre 2017 l’esame di “Storia contemporanea” 
 
Come previsto dal Regolamento didattico del corso di studio (art. 2 comma 6), nel caso in cui l’obbligo formativo 
non venga soddisfatto entro il 30 settembre 2017, lo studente viene iscritto quale ripetente del primo anno fino 
al completo assolvimento dell’obbligo formativo aggiuntivo assegnato. 
 
 
Corso di studio triennale classe L-24 in Scienze psicologiche sociali e del lavoro. 

 

Prova di accesso 

Modalità della prova di ammissione 
La prova, somministrata in forma scritta, è composta di 100 quesiti a risposta multipla; 
il tempo massimo totale assegnato è di 80 minuti.  
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Il punteggio totale, calcolato sommando i punteggi ottenuti in ciascuna domanda, sarà espresso in centesimi. 
L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base di un apposito programma computerizzato. 
Riguardo al trattamento di eventuali pari merito i criteri adottati nella procedura di ammissione 2016/2017 
saranno i seguenti: 
in caso di pari merito prevarranno i candidati con punteggi più elevati nelle domande relative ai seguenti domini, 
nell’ordine di priorità indicato: 1) abilità verbali, logiche e numeriche, 2) conoscenze matematiche, 3) 
conoscenze di scienze umane e sociali, 4) conoscenze di chimica e biologia. 
In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato più giovane. 
I criteri di attribuzione del punteggio verranno chiaramente riportati nel bando di ammissione. 
La formazione della graduatoria sarà stabilita da apposita Commissione Esaminatrice. 
 

Contenuti della prova di ammissione 
 

L’Ordinamento didattico del Corso di laurea prevede, quali necessarie per l'accesso al corso, conoscenze 
relative a tre domini: a) matematico, b) chimico-biologico, c) socio-antropologico ed epistemologico. Sono inoltre 
richieste abilità logiche, numeriche e verbali. 
 
 
In ottemperanza a questo si propone che la prova abbia i contenuti sotto indicati. 
 
Per il dominio matematico si avranno 20 domande di conoscenze di matematica su: 
nozioni di insiemistica, diagrammi di Venn, concetto di relazione, di funzione e relative proprietà, funzioni 
elementari; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, classificazione, metodi risolutivi; basilari nozioni 
di geometria, aree e perimetri, luoghi geometrici, teoremi di Talete, Pitagora, Euclide, proprietà dei triangoli, 
tangenti alla circonferenza; equazione cartesiana della retta, della parabola, della circonferenza; proprietà delle 
potenze, funzione esponenziale e logaritmica, proprietà dei logaritmi; definizioni delle funzioni goniometriche, 
principali relazioni trigonometriche. 
 
Per il dominio fisico-chimico-biologico si avranno 20 domande di conoscenze di chimica e biologia su: 
principi di chimica generale (concetto di atomo e molecola, i diversi tipi di legame chimico, reazioni chimiche, 
acido e base, pH); principi generali della chimica organica (chimica del carbonio, principali composti organici, 
gruppi funzionali); le molecole della vita (proteine, lipidi, glucidi, acidi nucleici); biologia cellulare (struttura della 
cellula eucariote, struttura e funzioni della  membrana plasmatica; organuli citoplasmatici, enzimi, produzione di 
energia, ATP, divisione cellulare, meiosi e mitosi); elementi di genetica (leggi di Mendel, caratteri legati al 
sesso, principali malattie genetiche nell’uomo ); basi chimiche dell’ereditarietà (struttura dei cromosomi, 
duplicazione del DNA, RNA); sintesi delle proteine ( trascrizione e traduzione, codice genetico, regolazione 
dell’espressione genetica, mutazioni geniche); evoluzione biologica (selezione naturale, basi genetiche 
dell’evoluzione, concetto di specie, meccanismi di speciazione, cenni sull’evoluzione degli ominidi). 
 
Per il dominio socio-antropologico ed epistemologico si avranno 20 domande su conoscenze di scienze 
umane e sociali su: 
il problema della conoscenza; lo sviluppo del pensiero scientifico e il suo inquadramento storico; precursori e 
figure eminenti in età moderna (Galileo, Bacone, Newton); razionalismo, empirismo, criticismo kantiano; 
discussione in epoca contemporanea sulla natura ipotetica della conoscenza (Popper e la falsificabilità). 
 
Le abilità logiche,  numeriche e verbali verranno testate con 40 domande. 
I quesiti relativi alle tre aree saranno elaborati dai docenti titolari dei corsi. 
 

La prova di ammissione sarà preceduta da un prova di valutazione della lingua inglese obbligatoria della durata 
di 30 minuti complessivi. La prova di inglese, non vincolante per l’ammissione il cui risultato non comporterà 
l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi, costituisce una prima valutazione del livello di conoscenza della 
lingua. 
 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 3/2016 del 17 marzo 2016 

pag.13  

 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 
 

In caso di prova insufficiente, il candidato acquisisce un obbligo formativo aggiuntivo. L’obbligo formativo 
aggiuntivo non pregiudica la possibilità al candidato, se dichiarato vincitore, di immatricolarsi. 
Verranno attivati corsi di recupero per sanare l’obbligo che avranno inizio il 26 settembre 2016.  
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi 
formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati. 
 

 

Richieste di passaggio di corso e di trasferimento – Riconoscimento crediti 
 
Le richieste di passaggio di corso e trasferimento con iscrizione a un anno di corso successivo al primo, 
saranno possibili solo in presenza di posti disponibili. E saranno così regolate: 
riconoscimento di 24-59 CFU  -> ammissione al 2° anno 
riconoscimento di almeno 60 CFU  -> ammissione al 3° anno 
 
In caso di riconoscimento di CFU < 24 l’immatricolazione al primo anno sarà subordinata al collocamento utile 
nella graduatoria conseguente alla prova di accesso. 
 
Qualora ci fosse disponibilità di posti agli anni successivi al primo, ma il numero di domande fosse superiore ai 
posti disponibili si procederà alla stesura di una graduatoria di merito basata sugli insegnamenti effettivamente 
riconosciuti e così ottenuta:  

1. il voto di ciascun esame riconosciuto  sarà moltiplicato per i relativi CFU (i CFU relativi ad esami nei 
quali lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti 
ognuno);  

2. i prodotti così ottenuti saranno quindi sommati; 

3. la somma finale verrà moltiplicata per la media ponderata dei voti degli esami riconosciuti 

A titolo esemplificativo si propone un esempio con tre esami: esame A (6 cfu) voto 24; esame B (9 cfu) voto 30; 
esame C (6 cfu) voto 27: 
 
punteggio in graduatoria = [(24 x6) + (30 x 9) + (27 x 6)] x media ponderata (la quale è equivalente a: [(24 x6) + 
(30 x 9) + (27 x 6)]/21) 
punteggio in graduatoria = 576 x 27.43 = 15799 
 
In caso di pari merito si farà riferimento alla data di nascita con preferenza per il più giovane di età 
  
Gli studenti ammessi al II e al III anno delle triennali in ragione del superamento della procedura di ammissione 
sopra descritta non dovranno sottoporsi alla prova di ammissione. 
 
Ai soli fini di determinazione dell'anno di ammissione e di definizione della graduatoria per i 
passaggi/trasferimenti, verranno valutati e computati nel calcolo del punteggio gli esami che risulteranno già 
registrati alla data di chiusura di presentazione delle domande convertiti in esami equivalenti del CCS verso cui 
si chiede il passaggio/trasferimento, per il numero di crediti effettivi assegnati dalla Commissione. I crediti delle 
idoneità verranno considerati per la determinazione dell'anno, ma, essendo privi di voto, non contribuiranno al 
computo della media ponderata 
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Corsi di laurea magistrali 

 
 

Corso di laurea magistrale LM-78 in Scienze filosofiche 
 
 
Requisiti di ammissione: 
 

- il possesso della laurea triennale in Filosofia ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 conseguita presso 
l’Università degli Studi di Padova, oppure il conseguimento di almeno 60 CFU nei seguenti SSD: tutti 
quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20. Di questi, 
almeno 18 CFU devono essere stati conseguiti nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-
FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 e SPS/01. 

- Un voto di laurea non inferiore a 104/110 oppure una votazione media pari a 28/30 riportata negli 
insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS ; L-
ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.  

 
 
Ammissione in corso d’anno 
 
Sentite le Segreterie Studenti, in attesa della pubblicazione del calendario accademico a.a. 2016-2017 e delle 
disposizioni di Ateneo a riguardo, si propone che gli studenti che conseguiranno la laurea entro ottobre 2016, 
dicembre 2016, entro il II appello del I periodo e comunque non oltre il 13 marzo 2017 possono iscriversi alla 
laurea magistrale in corso d’anno entro il mese di marzo 2017. 
 
 
Corso di studio interclasse LM50 - LM57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua” 
 
Requisiti di ammissione  
I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a. possesso della laurea nella classe/i 19 ex DM 270/04 oppure della laurea nella 
classe/i 18 e L/SNT2 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex 
DM 509/99,  
b. conseguimento di 40 CFU nei SSD M-PED, IUS, L-LIN, 
L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS. 
b. conoscenza della lingua comunitaria di livello B1. 
 
Ammissione in corso d’anno 
 
Sentite le Segreterie Studenti, in attesa della pubblicazione del calendario accademico a.a. 2016-2017 e delle 
disposizioni di Ateneo a riguardo, si propone che gli studenti che conseguiranno la laurea entro il mese di 
ottobre 2016,  entro il mese di dicembre 2016 o entro il  II appello del I periodo di laurea previsto dal rispettivo 
calendario delle lauree e comunque non oltre il 13 marzo 2017, possono iscriversi alla laurea magistrale in 
corso d’anno entro il mese di marzo 2017. 
 
 
Corso di studio interclasse LM85 - LM88 in “Culture, formazione e società globale 
 
 
Requisiti di ammissione  
 
I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti: 
a. possesso della laurea nella classe/i L - 1 BENI CULTURALI, L-3 DISCIPLINE 
DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA 
MODA, L-5 FILOSOFIA, L-6 GEOGRAFIA, L -1 0 LETTERE, L -1 1 LINGUE E 
CULTURE MODERNE, L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA, L-14 SCIENZE DEI 
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SERVIZI GIURIDICI, L - 1 5 SCIENZE DEL TURISMO, L - 1 9 SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, L - 2 0 SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE, L - 2 4 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, L-36 
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, L-37 SCIENZE 
SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE, L-39 SERVIZIO 
SOCIALE, L-40 SOCIOLOGIA, L-42 STORIA, L-43 TECNOLOGIE PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI ex DM 270/04 
oppure della laurea nella classe/i classi 18, 29 e 36 ex DM 509/99 
b. conoscenza della lingua inglese di livello B1 mediante autocertificazione 
 
 
Ammissione in corso d’anno 
 
Sentite le Segreterie Studenti, in attesa della pubblicazione del calendario accademico a.a. 2016-2017 e delle 
disposizioni di Ateneo a riguardo, si propone che gli studenti che conseguiranno la laurea entro il mese di 
ottobre 2017,  entro il mese di dicembre 2017 o entro il  II appello del I periodo di laurea previsto dal rispettivo 
calendario delle lauree e comunque non oltre il 13 marzo 2017, possono iscriversi alla laurea magistrale in 
corso d’anno entro il mese di marzo 2017. 
 
 
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione” 
Corso di laurea magistrale LM 51 in “Psicologia clinico-dinamica” 
 
 
Requisiti 
 
L'ammissione ai Corsi di Studio Magistrale avviene attraverso graduatoria per titoli e non per prova. 
 
Sono previsti dei criteri minimi di ammissione: 

almeno 88 CFU nei settori M-PSI, dei quali  
- almeno 4 CFU in ciascuno dei settori di base: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05  e  
- almeno 4 CFU in uno dei seguenti settori: M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08.  

Superamento dell’idoneità di lingua inglese o possesso di certificato di lingua inglese livello B1. 
 

Per l’ammissione saranno considerati solo gli studenti in possesso dei requisiti obbligatori. 
 
Graduatoria di merito 
Ai fini della graduatoria sarà considerata la somma dei voti ottenuti negli esami M-PSI in ragione del numero dei 
CFU di ciascun esame. 
Il punteggio in graduatoria sarà così determinato:  
il voto di ciascun esame M-PSI sarà moltiplicato per i relativi CFU; i CFU relativi ad esami nei quali lo studente 
ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno; 
saranno quindi sommati fino ad un massimo di 110 CFU individuati fra quelli con votazione più elevata. 
 
In caso di ex-aequo,  i criteri di priorità nell’ammissione sono i seguenti: 
- Voto di laurea 
- Anno di prima immatricolazione (precedenza al più recente) 
- Data di nascita (precedenza al candidato più giovane) 
 

 
Procedura riconoscimento crediti e passaggi di corso  

 
Le richieste di passaggio di corso e trasferimento con iscrizione a un anno di corso successivo al primo, 
saranno possibili solo in presenza di posti disponibili. Inoltre propone che siano così regolate: 
riconoscimento di 30 CFU  -> ammissione al 2° anno 
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Qualora ci fosse disponibilità di posti al secondo anno, ma il numero di domande fosse superiore ai posti 
disponibili si procederà alla stesura di una graduatoria di merito basata sugli insegnamenti effettivamente 
riconosciuti e così ottenuta:  

-il voto di ciascun esame riconosciuto  sarà moltiplicato per i relativi CFU (i CFU relativi ad esami nei 
quali lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode varranno ai fini della graduatoria 33 punti 
ognuno);  

-i prodotti così ottenuti saranno quindi sommati; 
 In caso di pari merito si farà riferimento alla data di nascita con preferenza per il più giovane di età 
 
Al momento della presentazione della domanda di valutazione preventiva dei crediti, gli studenti potranno 
dichiarare solo gli esami verbalizzati entro la scadenza del bando. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017 

Date e Commissioni prove di accesso/accertamento 
 

 
N. Odg. 5.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che con delibera del 19 novembre 2015 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’Offerta Formativa 
a.a. 2016-2017 e in particolare le modalità di accesso ai corsi di studi ed eventuali numeri programmati; 
 
Richiamate le proposte pervenute da parte della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio Culturale  e 
della Scuola di Psicologia, che saranno approvate in data 23 marzo dal rispettivo Consiglio della Scuola; 
 
Ritenuto opportuno approvare la seguente proposta di date delle prove di accesso o accertamento e di 
composizione delle relative Commissioni: 
 
Corsi di laurea della Scuola di Scienze umane, Sociali  e del Patrimonio culturale 
 
Comunicazione               7 settembre 2016 ore 15.00                           Prof. Renato Stella (Presidente) 

Prof. Marco Rangone 
Prof. Vincenzo Romania 
Prof. Marco Bettiol  (supplente) 
Prof. Claudio Riva (supplente) 
Prof. Arjuna Tuzzi (supplente) 

 
Filosofia  
Scienze sociologiche   prova di accertamento comune                          Prof. Dario Canzian (Presidente) 

 ai corsi laurea triennali della                               Prof. Michele Asolati 
 Scuola di Scienze Umane                                  Prof. Rosamaria Salvatore 
 15 settembre ore 11.00                                     Prof. Antonio Da Re 

Prof. Andrea Afribo 
Prof. Federica Toniolo 
Prof. Renzo Guolo 
Prof. Enrico Francia 
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Prof. Giovanni Bianchi 
Prof. Maristella Busana (supplente) 
Prof. Mirco Melanco (supplente) 
Prof. Antonio Nunziante(supplente) 
Prof. Sergio Bozzola (supplente) 
Prof. Andrea Tomezzoli (supplente) 
Prof. Claudio Riva (supplente) 
Prof. Alfredo Viggiano (supplente) 
Prof. Alessandra Pattanaro (supplente) 

 
Scienze dell’educazione e della formazione 
Sede di Padova e sede di Rovigo              12 settembre 2016 ore 15.00 

             Prof. Giuseppe Zago (Presidente) 
Prof. Luca Agostinetto 
Prof. Mirca Benetton 
Prof. Chiara Biasin  
Prof. Francesco Cottone 
Prof. Rossella Falvo 
Prof. Emma Gasperi 
Prof. Giuseppe Milan 
Prof. Silvia Pilonato 
Prof. Emilia Restiglian 

             Prof. Emiliana Bonanno (supplente) 
             Prof. Marnie Campagnaro (supplente) 
             Prof. Valentina Schiavinato (supplente) 

 
 
Scienze della Formazione Primaria              programmazione nazionale 
                                                             Data non pervenuta         Prof. Lerida Cisotto (Presidente) 

Prof. Gilberto Ferraro 
Dott. Chiara Rossi  
Prof. Paola Dusi (Università di Verona) 
Dott. Cristina Calogero (supplente) 

 
 
Corsi di laurea della Scuola di Psicologia 
 
Scienze psicologiche sociali e del lavoro                          31 agosto 2016 

Presidente Consiglio della Scuola di 
Psicologia (Presidente) 
Prof. Egidio Robusto  
Prof. Franca Stablum 
Prof. Emilia Ferruzza (supplente) 
Prof. Alberto Voci (supplente) 

 
 

Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione 
Psicologia clinico-dinamica              valutazione requisiti                      Presidente Consiglio della Scuola di 

Psicologia (Presidente) 
Prof. Barbara Carretti  
Prof. Lorella Lotto 
Prof. Annamaria Manganelli 
Prof. Daniela Palomba 
Prof. Michela Sarlo 
Prof. Renzo Vianello 
Prof. Marco Sambin (supplente) 
Prof. Alessandra Simonelli (supplente) 
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All’unanimità 

 
 

Delibera 
 

 
di approvare la seguente proposta di date delle prove di accesso/accertamento a.a. 2016-2017 ai corsi di studio 
del Dipartimento e di composizione delle relative Commissioni: 
 
Corsi di laurea della Scuola di Scienze umane, Sociali e del Patrimonio culturale 
 
Comunicazione               7 settembre 2016 ore 15.00                           Prof. Renato Stella (Presidente) 

Prof. Marco Rangone 
Prof. Vincenzo Romania 
Prof. Marco Bettiol  (supplente) 
Prof. Claudio Riva (supplente) 
Prof. Arjuna Tuzzi (supplente) 

 
Filosofia  
Scienze sociologiche   prova di accertamento comune                          Prof. Dario Canzian (Presidente) 

 ai corsi laurea triennali della                               Prof. Michele Asolati 
 Scuola di Scienze Umane                                  Prof. Rosamaria Salvatore 
 15 settembre ore 11.00                                     Prof. Antonio Da Re 

Prof. Andrea Afribo 
Prof. Federica Toniolo 
Prof. Renzo Guolo 
Prof. Enrico Francia 
Prof. Giovanni Bianchi 
Prof. Maristella Busana (supplente) 
Prof. Mirco Melanco (supplente) 
Prof. Antonio Nunziante(supplente) 
Prof. Sergio Bozzola (supplente) 
Prof. Andrea Tomezzoli (supplente) 
Prof. Claudio Riva (supplente) 
Prof. Alfredo Viggiano (supplente) 
Prof. Alessandra Pattanaro (supplente) 

 
Scienze dell’educazione e della formazione 
Sede di Padova e sede di Rovigo              12 settembre 2016 ore 15.00 

             Prof. Giuseppe Zago (Presidente) 
Prof. Luca Agostinetto 
Prof. Mirca Benetton 
Prof. Chiara Biasin  
Prof. Francesco Cottone 
Prof. Rossella Falvo 
Prof. Emma Gasperi 
Prof. Giuseppe Milan 
Prof. Silvia Pilonato 
Prof. Emilia Restiglian 

             Prof. Emiliana Bonanno (supplente) 
             Prof. Marnie Campagnaro (supplente) 
             Prof. Valentina Schiavinato (supplente) 
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Scienze della Formazione Primaria              programmazione nazionale 
                                                             Data non pervenuta         Prof. Lerida Cisotto (Presidente) 

Prof. Gilberto Ferraro 
Dott. Chiara Rossi  
Prof. Paola Dusi (Università di Verona) 
Dott. Cristina Calogero (supplente) 

 
 
Corsi di laurea della Scuola di Psicologia 
 
Scienze psicologiche sociali e del lavoro                          31 agosto 2016 

Presidente Consiglio della Scuola di 
Psicologia (Presidente) 
Prof. Egidio Robusto  
Prof. Franca Stablum 
Prof. Emilia Ferruzza (supplente) 
Prof. Alberto Voci (supplente) 

 
 

Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione 
Psicologia clinico-dinamica              valutazione requisiti                      Presidente Consiglio della Scuola di 

Psicologia (Presidente) 
Prof. Barbara Carretti  
Prof. Lorella Lotto 
Prof. Annamaria Manganelli 
Prof. Daniela Palomba 
Prof. Michela Sarlo 
Prof. Renzo Vianello 
Prof. Marco Sambin (supplente) 
Prof. Alessandra Simonelli (supplente) 

 
 
 
 

 
Oggetto: Equiparazione titolo di studio (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 25 febbraio 2016 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta 
presentata dalla dott.ssa Cristina Penzo di equiparazione della laurea in Pedagogia, conseguita in data 08 luglio 
1999, con la corrispondente laurea magistrale, DM 270/2004; 
 
Considerato che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 54, Prot. n. 903 del 01.03.2016 ha dichiarato 
l’equiparazione della laurea in Pedagogia conseguita in data 8 luglio 1999 con votazione 104/110 dalla dott.ssa 
Cristina Penzo, alla laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche, classe LM 85 – Scienze pedagogiche, 
DM 270/2004; 
 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. n. Rep. n. 54, Prot. n. 903 del 01.03.2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 54, Prot. n. 903 del 01.03.2016 con il quale è stata dichiarata 
l’equiparazione della laurea in Pedagogia conseguita in data 8 luglio 1999 con votazione 104/110 dalla dott.ssa 
Cristina Penzo, alla laurea magistrale in Scienze umane e pedagogiche, classe LM 85 – Scienze pedagogiche, 
DM 270/2004 (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Protocollo aggiuntivo fra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Università Nazionale di San Martin- UNSAM 
(Argentina) – Dipartimento di Scienze umane - anni accademici 2015 – 2017 per la realizzazione della 
mobilità studentesca in uscita finalizzata alla proposta del prof. Sandro Chignola per lo scambio di un 
dottorando in Filosofia 
 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la circolare del 25 agosto 2015 avente per oggetto “Domande di finanziamento per la distribuzione di fondi 
diretti a sostenere la mobilità studentesca in uscita anni accademici 2015/2016 e 2016/2017”; 
 
Richiamata la domanda di partecipazione che il Dipartimento FISPPA ha inoltrato nel mese di ottobre 2015 al 
Servizio relazioni internazionali per aderire al finanziamento per la mobilità studentesca in uscita ed in 
particolare richiamato il progetto presentato dal prof. Sandro Chignola per lo scambio di uno studente iscritto al 
corso di Dottorato in FILOSOFIA; 
 
Visto il verbale della seduta del 20 novembre 2015 della Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 
3763/2015 del 12/11/2015, formata dal prof. Alessandro Paccagnella (Presidente), Prorettore alle relazioni 
internazionali, prof. Egidio Ivetic, prof.ssa Marta Thiene e dalla dott.ssa Elisa Aghito come segretaria 
verbalizzante, in cui si attesta che la Commissione ha approvato il finanziamento delle tre proposte presentate 
dal Dipartimento FISPPA nell’ambito del dottorato; 
 
Richiamata la circolare del Servizio relazioni internazionali del 20/01/2016 in cui si comunicano le procedure da 
adottare per la distribuzione dei fondi diretti a sostenere la mobilità in uscita; 
 
Accertato che con l’Università di San Martin- UNSAM (Argentina) esiste già un accordo di collaborazione 
accademica (Memorandum of understading) ma si rende necessario redigere il Protocollo aggiuntivo per la 
realizzazione della mobilità studentesca del dottorando in Filosofia che la predetta commissione ha deciso di 
finanziare; 
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Considerato che il Protocollo aggiuntivo fra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Università Nazionale di San Martin- UNSAM (Argentina) – 
Dipartimento di Scienze umane per gli anni accademici 2015 – 2017 (Allegato 1) è stato concordato con 
l’Università Nazionale di San Martin- UNSAM (Argentina); 
  
All’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di approvare il Protocollo aggiuntivo fra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Università Nazionale di San Martin- UNSAM (Argentina) – 
Dipartimento di Scienze umane - anni accademici 2015 – 2017” (Allegato n.1) fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 
 

2. di trasmettere al Servizio relazioni internazionali la presente delibera per l’approvazione del Protocollo 
aggiuntivo da parte degli Organi competenti di Ateneo. 

 

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

 

 

 

 
Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 

Relazioni finali Master a.a. 2014-2015: approvazione modifiche piani formativi 
 

 
N. Odg. 8.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016; 

Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a.2014/2015 approvato dal Senato Accademico del 
17/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014; 

Premesso che sono pervenute le Relazioni finali dei seguenti Master: 

- Master di secondo livello: Valutazione, Formazione e sviluppo delle Risorse Umane, Analisi Organizzativa e 
Interventi, prevenzione del rischio a.a. 2014-2015 – Referente scientifico Prof.ssa Laura Dal Corso. 

La prof.ssa Dal Corso chiede di approvare le modifiche al Piano didattico riferite a diversa denominazione di un 
insegnamento; inserimento di docenza con ripartizione di cfu per ciascun insegnamento e diversa articolazione 
dei moduli. Allegata Relazione finale a.a.2014-2015 (Allegato n.1); 

- Master di primo livello: Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione 
a.a.2014-2015 – Referente scientifico prof. Giuseppe Mosconi. Il prof. Mosconi chiede l’approvazione delle 
modifiche apportate al piano didattico per avvenuta sostituzione di docenza che non ha potuto partecipare al 
Master. Allegata Relazione finale a.a.2014-2015 (Allegato n.2); 

- Master monodipartimento di primo livello “Cloud learning per la didattica e la formazione:1) indirizzo scuola; 2) 
indirizzo formatori ed innovatori in azienda e nelle P.A. a.a.2014-2015 – Referente scientifico prof. Corrado 
Petrucco Il prof. Petrucco chiede l’approvazione delle modifiche apportate al piano didattico per avvenuta 
sostituzione di docenti intestatari di insegnamento che non hanno potuto partecipare al Master. Allegata 
Relazione finale a.a.2014-2015 (Allegato n.3); 
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- 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.2014-2015. La prof.ssa Testoni chiede l’approvazione delle modifiche 
apportate nel piano didattico per sostituzione di docenza che non ha potuto partecipare al Master e modifiche 
nei moduli. Allegata Relazione finale a.a.2014-2015 (Allegati n.4 e n.4a); 

- Master di secondo livello: La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, 
comunitario, civile e commerciale a.a. 2014-2015 – Referente scientifico Prof. Gian Piero Turchi; 

Il prof Turchi chiede approvare la modifica del Piano didattico per sostituzione di docenza che non ha potuto 
partecipare al Master. Allegata Relazione finale a.a.2014-2015 (Allegato n.5); 

Acquisito il parere favorevole della Giunta del 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di approvare le Relazioni finali Master per l’a.a. 2014/2015 presentate dai Professori Laura Dal Corso, Giuseppe 
Mosconi, Corrado Petrucco, Ines Testoni e Gian Piero Turchi come da Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 4a, 5 che fanno 
parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 

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

 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 

Approvazione piani formativi e piani finanziari a.a. 2015-2016: Master, Corsi di Perfezionamento e 
Corsi di Aggiornamento professionale 
 

 
N. Odg. 8.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlaurem 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – 
D.R.n.439/2016; 

Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2015/2016 approvato dal Senato Accademico del 
06/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del 20/07/2015; 

  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2013, Prot. n.98912/2013, commi 1 e 2, 
riguardante il Compenso ai Direttori dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale;  

Vista la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori 
e ai ricercatori; 

Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i 
potenziali corsisti; 

Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di 
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 
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Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle 
economie di spesa di esercizi precedenti; 

Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività programmate così come previsto dai calendari 
didattici; 

Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti 
Corsi Post Lauream 2015-2016: 

 

MASTER: 
 

- Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del 
rischio” Responsabile scientifico prof.ssa Laura Dal Corso. (Allegato n.1); 

- Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti 
pregressi. Responsabile scientifico prof. Ettore Felisatti. (Allegato n.2); 

- Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione” Responsabile scientifico 
prof. Giuseppe Mosconi. (Allegato n.3); 

“Cloud learning per la didattica e la formazione:1) indirizzo scuola; 2) indirizzo formatori ed innovatori in azienda 
e nelle P.A. Responsabile scientifico prof. Corrado Petrucco. (Allegato n.4); 

- 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 Responsabile scientifico Prof.ssa Ines 
Testoni. (Allegato n.5); 

- La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e 
commerciale – Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi. (Allegato n.6); 

 
 
Corsi di AGGIORNAMENTO professionale e di PERFEZIONAMENTO: 
 

- Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. Responsabile scientifico prof.ssa Emiliana 
Bonanno. (Allegato n.7); 

- Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi 

media. Responsabile scientifico prof. Graziano Cecchinato. (Allegato n.8); 

- Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura. 
Responsabile scientifico prof.ssa Giordana Merlo. (Allegato n.9 e n.9a); 

- Corso di Perfezionamento: il coaching per l’orientamento e l’inclusione scolastica e lavorativa. Responsabile 
scientifico prof.ssa Laura Nota. (Allegato n.10). 

 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

 
di approvare i seguenti piani didattici e finanziari dei Corsi Post Lauream per l’a.a.2015-2016 sotto elencati con 
relativi Allegati, dal n.1 al n.10 compreso, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera: 
 
MASTER 
 

- Master interdipartimentale di secondo livello “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi 
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” Responsabile scientifico prof.ssa Laura Dal Corso, 
(Allegato n.1); 

- Master di primo livello “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione 
degli apprendimenti pregressi. Responsabile scientifico prof. Ettore Felisatti, (Allegato n.2); 

- Master Interateneo di primo livello “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di 
prevenzione”. Responsabile scientifico prof. Giuseppe Mosconi, (Allegato n.3); 

- Master di primo livello “Cloud learning per la didattica e la formazione:1) indirizzo scuola; 2) indirizzo formatori 
ed innovatori in azienda e nelle P.A.”. Responsabile scientifico prof. Corrado Petrucco, (Allegato n.4); 
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- 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”. 
Responsabile scientifico Prof.ssa Ines Testoni, (Allegato n.5); 

- Master Interateneo di secondo livello “- La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale – Responsabile scientifico Prof. Gian Piero Turchi, 
(Allegato n.6); 

 
Corsi di AGGIORNAMENTO professionale e di PERFEZIONAMENTO 
 

- Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. Responsabile scientifico prof.ssa Emiliana 
Bonanno, (Allegato n.7); 

- Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi 

media. Responsabile scientifico prof. Graziano Cecchinato, (Allegato n.8); 

- Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura. 
Responsabile scientifico prof.ssa Giordana Merlo, (Allegato n.9); 

- Corso di Perfezionamento: il coaching per l’orientamento e l’inclusione scolastica e lavorativa. Responsabile 
scientifico prof.ssa Laura Nota, (Allegato n.10). 

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

 
Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 

Approvazione offerta formativa a.a. 2016-2017: Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di 
Aggiornamento professionale 
 

 
N. Odg. 8.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Laura Dal Corso che informa sulla partecipazione per l’a.a. 
2016-2017 come Dipartimento concorrente al Master interdipartimentale di secondo livello, Direttore prof. 
Massimo Santinello in “Psicologo di base e del territorio”. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamata la circolare del 23 dicembre 2015 del Prorettore alla Formazione post Lauream, prof.ssa Patrizia 
Burra sul calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento/Aggiornamento 2016/2017; 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016; 
 
 

Richiamata la delibera n.51 del Senato Accademico del 04/05/2015 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai 
professori e ai ricercatori; 
 

 

Richiamata la delibera del CdA del 18 novembre 2013 con cui l’Ateneo ha approvato la possibilità di prevedere 
un compenso per i Direttori dei Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento professionale; 
 
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le seguenti proposte per l’offerta formativa Post Lauream 2016-
2017;  
 
MASTER: 
 

1.    Direttore Dal Corso Laura, Master interdipartimento di secondo livello “Valutazione, formazione e 
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato 
n.1_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
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Direttore Felisatti Ettore, Master monodipartimento di primo livello “La valutazione nel sistema scuola” 
(Allegato n.2_Scheda Cineca) – prima attivazione; si segnala che nella scheda Cineca è stata inserita 
sia tra i componenti del Comitato ordinatore, sia tra la docenza coinvolta nel Master, una dottoranda del 
Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche. 

Direttore Petrucco Corrado, Master monodipartimento di primo livello “Innovare con Cloud: 1) indirizzo 
manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda 2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola” 
(Allegato n.3_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; si segnala che nella parte finanziaria della scheda 
Cineca mancano le ritenute del 10% a favore del Dipartimento. Dovrà quindi essere inserita la 
ripartizione delle ritenute nella scheda stessa. 

       Direttore Testoni Ines Master monodipartimento di primo livello “Death studies & the end of life for the 
intervention of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di 
sostegno e per l'accompagnamento”, (Allegato n.5_Scheda Cineca) - richiesta di rinnovo; 

2.    Direttore Turchi Gian Piero Master interateneo di secondo livello "La mediazione come strumento 
operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato 
n.6_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

3.    Direttore Vianello Francesca Master interateneo di primo livello “Criminologia critica e sicurezza 
sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali” (Allegato n.7_Scheda Cineca) – richiesta di 
rinnovo; 

- di partecipare anche per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Master interdipartimentale di primo 
livello, Direttore prof. Giulio Peruzzi, in “Comunicazione delle Scienze”, con sede amministrativa presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei (DFA) (Allegato n.8_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
 
- di partecipare per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Master interdipartimentale di secondo 
livello, Direttore prof. Massimo Santinello in “Psicologo di base e del territorio”, con sede amministrativa presso 
il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS (Allegato n. 9_Scheda Cineca) -prima 
attivazione, a condizione che venga modificata la scheda Cineca come segue: 
- AREA di riferimento del Dipartimento FISPPA: Area 13; 
- TITOLO: Psicologo di base nel territorio; 
- nel campo NOTE vanno aggiunti tra gli Enti collaboratori l’Ordine degli Psicologi del Veneto, l’Ordine dei 
Medici di Venezia e l’Azienda ULSS 16 di Padova; vanno aggiunte, eventualmente, le ULSS di interesse degli 
altri dipartimenti coinvolti. Si richiede altresì che vengano annotati e applicati i criteri preventivamente concordati 
nel modo seguente: 
- il coordinamento del Master dovrà competere ogni anno, a rotazione, a ciascuno dei tre Dipartimenti 
interessati (DPSS, FISPPA, DPG) anche per gli aspetti amministrativi; 
- per il primo anno di attivazione il coordinamento compete al DPSS, direttore del Master prof. Massimo 
Santinello." 
 
Corsi di AGGIORNAMENTO professionale e di PERFEZIONAMENTO: 

1. Direttore Biasutti Michele, Corso di Perfezionamento: Educazione musicale (Allegato n.10_Scheda cineca) 
– richiesta di rinnovo; 

2. Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Aggiornamento professionale: Educatore prenatale e neonatale. 
(Allegato n 11_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

3. Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. (Allegato 
n.12_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

Direttore Bimbi Franca, Corso di Perfezionamento: “Violenza di genere. Promozione di reti sociali e 
progettazione di campagne” (Allegato n.13_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

1. Direttore Bobbo Natascia, Corso di Perfezionamento: Il benessere a scuola di bambini e adolescenti affetti 
da patologie croniche: prospettive interdisciplinari tra teoria e pratica. (Allegato n.14_Scheda Cineca) – 
prima attivazione; 

2. Direttore Cecchinato Graziano, Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di 
innovazione didattica con i nuovi media. (Allegato n.15_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

3. Direttore De Carlo Nicola, Corso di Perfezionamento: Prevenzione, conciliazione vita-lavoro e salute post 
partum. (Allegato n.16_Scheda Cineca) – prima attivazione; 
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4. Direttore Marogna Cristina, Corso di Perfezionamento: Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione 

in diversi setting. (Allegato n.17_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
5. Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per 

una pedagogia della lettura. (Allegato n.18_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
6. Direttrice Milani Paola, Corso di Perfezionamento: Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la 

progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili – Corso Avanzato (Allegato n.19_Scheda Cineca) – 
prima attivazione; 

Direttore Turchi Gianpiero, Corso di Perfezionamento: Metodologia dell’architettura dei servizi per la 
valutazione e misurazione delle politiche pubbliche. (Allegato n.20_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

Direttore Zago Giuseppe, Corso di Perfezionamento: Nati per leggere: libri, azioni e percorsi educativi per 
l’infanzia. (Allegato n.21_Scheda Cineca) – prima attivazione; 
 

di partecipare per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Corso di Perfezionamento in “Bioetica”, 
Direttore prof. Corrado Viafora, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
(DMM) (Allegato n.22_ Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 14 marzo 2016; 

 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1 di autorizzare per l’a.a 2016/2017 l’offerta formativa Post Lauream presentata al Dipartimento per i seguenti 
Corsi: 
 
MASTER: 
 

Direttore Dal Corso Laura, Master interdipartimento di secondo livello “Valutazione, formazione e 
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato 
n.1_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

Direttore Felisatti Ettore, Master monodipartimento di primo livello “La valutazione nel sistema scuola” 
(Allegato n.2_Scheda Cineca) – prima attivazione; si segnala che nella scheda Cineca è stata inserita 
sia tra i componenti del Comitato ordinatore, sia tra la docenza coinvolta nel Master, una dottoranda del 
Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche. Si approva la proposta a condizione che nella scheda 
Cineca venga modificata la composizione del Comitato Ordinatore e che non venga menzionata, nella 
scheda Cineca, attività di docenza a carico del dottorando. 

Direttore Petrucco Corrado, Master monodipartimento di primo livello “Innovare con Cloud: 1) indirizzo 
manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda 2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola” 
(Allegato n.3_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; si approva la proposta a condizione che nella parte 
finanziaria della scheda Cineca vengano inserite le ritenute del 5% (quadro 31e) + 5% (quadro 31h) a 
favore del Dipartimento; 

4.    Direttore Testoni Ines Master monodipartimento di primo livello “Death studies & the end of life for the 
intervention of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di 
sostegno e per l'accompagnamento”, (Allegato n.5_Scheda Cineca) - richiesta di rinnovo; 

5.   Direttore Turchi Gian Piero Master interateneo di secondo livello "La mediazione come strumento 
operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale" (Allegato 
n.6_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

6.   Direttore Vianello Francesca Master interateneo di primo livello “Criminologia critica e sicurezza sociale. 
Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali” (Allegato n.7_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

- di partecipare anche per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Master interdipartimentale di primo 
livello, Direttore prof. Giulio Peruzzi, in “Comunicazione delle Scienze” con sede amministrativa presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei (DFA) (Allegato n.8_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
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- di partecipare per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Master interdipartimentale di secondo 
livello, Direttore prof. Massimo Santinello, in “Psicologo di base e del territorio”, con sede amministrativa presso 
il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS (Allegato n. 9_Scheda Cineca) -prima 
attivazione, a condizione che venga modificata la scheda Cineca come segue: 
- AREA di riferimento del Dipartimento FISPPA: Area 13; 
- TITOLO: Psicologo di base nel territorio; 
 

- Nel campo NOTE vanno aggiunti tra gli Enti collaboratori l’Ordine degli Psicologi del Veneto, l’Ordine dei 
Medici di Venezia e l’Azienda ULSS 16 di Padova; vanno aggiunte, eventualmente, le ULSS di interesse degli 
altri dipartimenti coinvolti. Si richiede altresì che vengano annotati e applicati i criteri preventivamente concordati 
nel modo seguente: 
 

- il coordinamento del Master dovrà competere ogni anno, a rotazione, a ciascuno dei tre Dipartimenti 
interessati (DPSS, FISPPA, DPG) anche per gli aspetti amministrativi; 
 

- per il primo anno di attivazione il coordinamento compete al DPSS, direttore del Master prof. Massimo 
Santinello." 
 
Corsi di AGGIORNAMENTO professionale e di PERFEZIONAMENTO: 
 

4.Direttore Biasutti Michele, Corso di Perfezionamento: Educazione musicale (Allegato n.10_Scheda cineca) 
– richiesta di rinnovo; 

5.   Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Aggiornamento professionale: Educatore prenatale e neonatale. 
(Allegato n 11_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

6.   Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento: Educatore prenatale e neonatale. (Allegato 
n.12_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 
Direttore Bimbi Franca, Corso di Perfezionamento: “Violenza di genere. Promozione di reti sociali e 
progettazione di campagne” (Allegato n.13_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

7.   Direttore Bobbo Natascia, Corso di Perfezionamento: Il benessere a scuola di bambini e adolescenti 
affetti da patologie croniche: prospettive interdisciplinari tra teoria e pratica. (Allegato n.14_Scheda 
Cineca) – prima attivazione; 

8. Direttore Cecchinato Graziano, Corso di Perfezionamento: Flipped classroom: strategie e metodologie di 
innovazione didattica con i nuovi media. (Allegato n.15_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

9.   Direttore De Carlo Nicola, Corso di Perfezionamento: Prevenzione, conciliazione vita-lavoro e salute post 
partum. (Allegato n.16_Scheda Cineca) – prima attivazione; 

10. Direttore Marogna Cristina, Corso di Perfezionamento: Interventi brevi di gruppo: le tecniche di 
conduzione in diversi setting. (Allegato n.17_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

11. Direttore Merlo Giordana, Corso di Perfezionamento: Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per 
una pedagogia della lettura. (Allegato n.18_Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo; 

12. Direttrice Milani Paola, Corso di Perfezionamento: Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la 
progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili – Corso Avanzato (Allegato n.19_Scheda Cineca) – 
prima attivazione; 
Direttore Turchi Gianpiero, Corso di Perfezionamento: Metodologia dell’architettura dei servizi per la 
valutazione e misurazione delle politiche pubbliche. (Allegato n.20_Scheda Cineca) – prima attivazione; 
Direttore Zago Giuseppe, Corso di Perfezionamento: Nati per leggere: libri, azioni e percorsi educativi 
per l’infanzia. (Allegato n. 21_Scheda Cineca) – prima attivazione; 
 

di partecipare per l’a.a.2016/2017 come Dipartimento concorrente al Corso di Perfezionamento in 
“Bioetica”, Direttore prof. Corrado Viafora, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare (DMM) (Allegato n. 22_ Scheda Cineca) – richiesta di rinnovo. 

 
2. di autorizzare per l’a.a.2016/2017 la nomina a Direttore dei Master dei seguenti docenti (di ruolo a tempo 
pieno): 

- Dal Corso Laura per il Master interdipartimentale di secondo livello “Valutazione, formazione e sviluppo 
delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” 

-  Felisatti Ettore per il Master monodipartimento di primo livello “La valutazione nel sistema scuola”; 
- Petrucco Corrado per il Master monodipartimento di primo livello “Innovare con Cloud: 1) indirizzo manager 

innovatore digitale nella P.A. e in Azienda 2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola; 
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- Testoni Ines per il Master monodipartimento di primo livello “Death studies & the end of life for the 

intervention of support and the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e 
per l'accompagnamento”; 

- Turchi Gian Piero per il Master interateneo di secondo livello "La mediazione come strumento operativo 
all'interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale"; 

- Vianello Francesca per il Master interateneo di primo livello “Criminologia critica e sicurezza sociale. 
Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali”. 

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

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 Accordo di collaborazione con Università di Hokkaido (GIAPPONE) 
 

 
N. Odg.  9.1 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Prof. Luca Illetterati ha presentato una proposta di accordo di collaborazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Hokkaido – Graduate School/Facoltà di Lettere (Giappone)  
(allegano n.1); 
 
Considerato che il responsabile Scientifico della Convenzione è il prof. Luca Illetterati; 
 
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici; 
 
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi 
internazionali; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 10 marzo 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
 

di approvare l’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di 
Hokkaido – Graduate School/Facoltà di Lettere (Giappone), presentato dal Prof. Luca Illetterati. 
 
La presente delibera per motivi di urgenza è approvata seduta stante. 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

Convenzioni: "Competenze digitali Programma di ricerca-intervento e formazione" (resp. scientifico 
prof. Claudio Riva) 

 

 
N. Odg.  9.2 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la richiesta di adesione con lettera di intenti al programma di ricerca-intervento e formazione sulle 
competenze digitali dell’Osservatorio Mediamonitor Minori del Dipartimento CoRIS, inviata al nostro 
Dipartimento dall’ Università Sapienza di Roma, con Referente Scientifico prof. Claudio Riva (allegato 1); 

Vista l’articolazione del programma di ricerca-intervento e formazione sopra descritto (allegato 2); 

Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 

Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015); 

Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012); 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’adesione del Dipartimento al programma di ricerca-intervento e formazione sulle competenze 
digitali dell’Osservatorio Mediamonitor Minori del Dipartimento CoRIS, inviata al nostro Dipartimento dall’ 
Università Sapienza di Roma, con Referente Scientifico prof. Claudio Riva (allegati nn. 1 e 2). 
 

 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 Progetti Innovativi degli Studenti bando 2015 “Fenomeni migratori e percezione pubblica 
dei migranti” (resp. scientifico prof. Giuseppe Mosconi) 
 

 
N. Odg.  9.3 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il Progetto “Fenomeni migratori e percezione pubblica dei migranti” (Allegati 1 e 2) il cui referente è il prof. 
Giuseppe Mosconi, presentato nell’ambito del bando 2015 “Progetti Innovativi degli Studenti”; 
 
Vista la delibera di approvazione di suddetto Progetto da parte del Consiglio di Amministrazione del 16/11/2015 
con l’assegnazione di un finanziamento pari ad € 10.000,00; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare il Progetto “Fenomeni migratori e percezione pubblica dei migranti” (Allegati nn. 1 e 2) il cui 
referente è il prof. Giuseppe Mosconi. Il finanziamento assegnato a tale Progetto da parte del Consiglio di 
Amministrazione del 16/11/2015 ammonta ad € 10.000,00. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

Approvazione proposte progettuali Erasmus+  

 

 
N. Odg.  9.4 

 
 

 
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 Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di progetti strategici da 
finanziare nel quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea;  
 
Vista la proposta progettuale DIPLOPASS (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di 
Padova il prof. Alessio Surian e che vede coinvolti i seguenti partner: 
 

- University of Burgos (Spagna) 
- France: iriv conseil (Francia), coordinatore 
- University of Padova (Italia)   
- Foundation European Centre for Valuation of Prior Learning (Olanda) 
- United Kingdom : PIC : London Centre for Social Studies (Regno Unito) 
 
Vista la proposta progettuale “ECADOC2- Marginalised Groups Initiative” (allegato n. 2) di cui è responsabile 
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Laura Nota e che vede coinvolti 12 partner con 
l’Università degli Studi di Padova nel ruolo di coordinatore; 
 
Vista la proposta progettuale “INTERCULTURAL DIGITAL NARRATIVES – INDIES” (allegato n. 3) di cui è 
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Alessio Surian e che vede 8 partner 
(coordinatore Università di Roma “La Sapienza”); 
 
Visto che il Prof. Alessio Surian ha accettato di coprire le spese di cofinanziamento del progetto DIPLOPASS 
pari ad Euro 500,00, saranno coperte con fondi propri (allegato n. 4); 
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare la partecipazione al progetto DIPLOPASS, il cui responsabile scientifico sarà il prof. 

Alessio Surian. Il finanziamento per l’unità di lavoro del FISPPA sarà di Euro 50.830,00 ed il 
cofinanziamento richiesto, pari ad Euro 500,00 sarà coperto da fondi proprio del prof. Alessio Surian: 

 
2. di approvare la partecipazione al progetto “ECADOC2- Marginalised Groups Initiative”, il cui 

responsabile scientifico sarà la prof.ssa Laura Nota. Il finanziamento per l’unità di lavoro del FISPPA 
sarà di Euro 63.223,00; 

 
3. di approvare la partecipazione al progetto “INTERCULTURAL DIGITAL NARRATIVES – INDIES” di cui 

è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Alessio Surian. Il finanziamento 
per l’unità di lavoro del FISPPA sarà di Euro 53.090,00. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 Approvazione proposte progettuali bando FSE- Assegni di Ricerca 2016 
 

 
N. Odg.  9.5 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il bando FSE Assegni di Ricerca - Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, Delibera n.2121 del 30/12/2015 – 
Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione – Asse "Occupabilità" - Direttiva per la 
presentazione di progetti di ricerca post-universitaria rivolti a laureati. Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 
2514/2014); 
 
Vista la proposta progettuale presentata dal prof. Claudio Riva (allegato 1) a valere sul bando sopra descritto 
dal titolo “La web reputation per il turismo della Regione Veneto: strumenti e strategie per la crescita digitale 
delle aziende” per un importo pari a € 32.964,48; 
 
Vista la proposta progettuale presentata dal prof. Devi Sacchetto (allegato 2) a valere sul bando sopra descritto 
dal titolo “Agricoltura e artigianato sostenibili: giovani, sviluppo eco-compatibile e nuove sensibilità ecologiche in 
Veneto” per un importo pari a € 24.000,00; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (modificato con D.R. n. 2307 del 07.08.2014); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la presentazione dei progetti presentati dal prof. Claudio Riva (allegato n. 1) dal titolo “La web 
reputation per il turismo della Regione Veneto: strumenti e strategie per la crescita digitale delle aziende” per un 
importo pari a € 32.964,48 e dal prof. Devi Sacchetto (allegato n. 2) dal titolo “Agricoltura e artigianato 
sostenibili: giovani, sviluppo eco-compatibile e nuove sensibilità ecologiche in Veneto” per un importo pari a € 
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24.000,00 a valere sul bando FSE Assegni di Ricerca - Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, Delibera 
n. 2121 del 30/12/2015 – Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Asse 
"Occupabilità" - Direttiva per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria rivolti a laureati. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

Approvazione proposte progettuali bando Iniziative di cooperazione Universitaria anno 2016 
 

 
N. Odg.  9.6 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha indetto il bando “Iniziative di cooperazione universitaria 
2016” finalizzato a promuovere la cooperazione internazionale con Istituzioni accademiche di tutto il mondo, 
esclusi i Paesi membri UE e dello Spazio Economico Europeo e Paesi equiparati (Confederazione Elvetica;  
 
Viste le candidature dei proff. Antonio Da Re (all. 1), Giuseppe Giordan (all. 2), Fabio Grigenti (all. 3), Valentina 
Grion (all. 4), Cristina Rossitto (all. 5), Teresa Maria Sgaramella (all. 6) e Valter Zanin (all. 7); 
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le candidature dei proff. Antonio Da Re (all. 1), Giuseppe Giordan (all. 2), Fabio Grigenti (all. 3), 
Valentina Grion (all. 4) ), Cristina Rossitto (all. 5), Teresa Maria Sgaramella (all. 6) e Valter Zanin (all. 7) per il 
bando “Iniziative di cooperazione universitaria 2016”. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2016/2017 
(Responsabile scientifico Prof. Robusto) 
 

 
N. Odg.  9.7 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha chiesto al Dipartimento di formulare un'offerta tecnico-
economica per la realizzazione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per I'a.a. 2016/2017; 
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Premesso che il prof. Egidio Robusto - che viene nominalo Responsabile scientifico dell'attività come per gli 
anni accademici precedenti, ha predisposto un'Offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi e materiali 
connessi alla gestione delle prove citate per I'a.a 2016/2017 (allegato n. 1 che fa parte integrante della presente 
delibera). L'importo del corrispettivo che I' Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti 
corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, calcolato sulla base 
dell'offerta citata e sullo storico dei partecipanti ai test di accesso, ammonta a € 135.000,00. L'Offerta è 
corredata del piano finanziario (all. 2); 
 
Considerato che qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o da eliminare, il costo preventivato subirà le 
conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione; 
 
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); 
 
Considerata la richiesta di applicare all'accordo la deroga prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, del 
"Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora, prevalentemente al di fuori 
dell’orario di servizio, alla realizzazione della prestazione; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 

1. di approvare  la stipula della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie 
Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto 
attività di consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e alla realizzazione delle 
prove di ammissione ai Corsi Universitari per I'a.a. 2016/2017, sulla base all'Offerta tecnico-economica 
predisposta e relativo allegato (allegato n. 1 che fa parte integrante del presente verbale). 
Il Responsabile Scientifico dell’attività è il prof. Egidio Robusto.  
L’importo del corrispettivo che l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti corrisponderà 
al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ammonta a € 135.000,00. 

 
2. di approvare la richiesta  al Consiglio di Amministrazione di applicare la deroga prevista ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora, 
prevalentemente al di fuori dell’orario di servizio, alla realizzazione della prestazione, in quanto trattasi di 
servizi erogati all’utenza esterna e per i quali l’Ateneo si avvale della collaborazione di strutture 
dipartimentali. 
 

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

 

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:  

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

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001; 
 
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.8.2014; 
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 

 
Richiedente: Prof. Graziano Cecchinato 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom - 
Responsabile Scientifico Prof. Graziano Cecchinato 
Oggetto della collaborazione:  
L’attività consiste nella formazione dei docenti di un Consiglio di classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. 
Bosso – A. Monti” di Torino sulla Flipped classroom e in un lavoro di ricerca scientifica finalizzato a valutare 
l’efficacia della proposta metodologica in termini di miglioramento sia dei processi di apprendimento degli 
studenti coinvolti, nello specifico per quanto concerne le dimensioni cognitive, relazionali, autoregolative e 
motivazionali, sia dell’ambiente di apprendimento, in particolare per quanto riguarda il clima scolastico, 
l’atteggiamento nei confronti della scuola e le tecniche di insegnamento. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Capacità di co-progettare e attuare un intervento formativo per i docenti della scuola media di secondo grado 
sulla Flipped classroom, capacità di co-progettare un’attività di ricerca di carattere psico-pedagogico sulla 
stessa. 
Progettazione e gestione di attività didattiche online con Moodle, conoscenza di repository di risorse educative e 
loro riutilizzo, conoscenza di ambienti di videoetiding Camtasia e Screencastify, di presentazione multimediale 
Prezi. 
Inglese scritto B2. 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
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Titolo di studio: Laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione oppure in  Psicologia sociale, 
del lavoro e della comunicazione. 
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca. 
L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che 
procede alla valutazione comparativa 
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto 
Durata:  12 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 2.233,00 lordo ente ed € 
2.060,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota 
di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  prestazione è stata 
regolarmente eseguita. La spesa complessiva graverà sul progetto “Attuazione di un intervento di formazione 
didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom” - Responsabile Scientifico Prof. Graziano Cecchinato 
conto UGOV A.30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Messina 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Fondo ex 60% ante 2015, progetto ex 60% 2015 dal titolo “TPACK, LAT e Multimodality nella 
formazione iniziale degli insegnanti ed Economie progetto codice UGOV, MESS_FINAC_P14_02 - 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Messina. 
Oggetto della collaborazione:  
Supporto alla ricerca inerente al Progetto di cui sopra. L’attività prevede la raccolta e analisi statistica di dati, la 
descrizione e discussione dei risultati. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
Comprovata capacità di svolgere ricerca scientifica nell’ambito dell’integrazione delle tecnologie nella didattica 
universitaria, con padronanza dei modelli teorici specificati nel titolo del Progetto.  
Conoscenze informatiche di SPSS (ultime versioni) e pacchetto di Office. 
Conoscenza dell’ inglese avanzato. 
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche. 
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero l’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli 
fini della procedura, dalla Commissione che procede alla valutazione comparativa 
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto 
Durata:  3 mesi. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla 
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è stimato in € 4.000,00 lordo ente ed € 
3.690,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota 
di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita. La spesa complessiva graverà sul Fondo ex 60% ante 2015, progetto ex 60% 2015 dal 
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titolo “TPACK, LAT e Multimodality nella formazione iniziale degli insegnanti ed Economie progetto commerciale 
MESS_FINAC_P14_02 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Messina conto UGOV A.30.10.10.10.50.95; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Graziano Cecchinato 
 

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: : Attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom. 
Durata: 12 mesi. 
La spesa complessiva lordo ente pari ad € 2.233,00 e lordo percipiente pari ad € 2.060,00 graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Graziano Cecchinato, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Messina 
 

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: Fondo ex 60% ante 2015, progetto ex 60% 2015 dal titolo “TPACK, LAT e Multimodality nella 
formazione iniziale degli insegnanti ed Economie progetto codice UGOV, MESS_FINAC_P14_02. 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva lordo ente pari ad € 4.000,00 e lordo percipiente pari ad € 3.690,00 graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Laura Messina, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 

 
Oggetto: Contributo workshop “Didattica interattiva per la psicologia” – richiedente prof. Monica Fedeli 
 

 
N. Odg. 11 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato il grande successo della Winter School recentemente conclusasi, su strategie d’insegnamento 
interattivo organizzata dalla prof.ssa Ughetta Moscardino del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione, la Prof.ssa Monica Fedeli sta organizzando, assieme ad alcuni docenti dell’area Psicologica, 
una analoga iniziativa su “Didattica interattiva per la psicologia” rivolta ai docenti afferenti i Dipartimenti DPG, 
DPSS e FISPPA; 
 
La prof.ssa Monica Fedeli e il Comitato organizzatore. chiedono ai dipartimenti coinvolti un contributo di € 1000 
ciascuno per la realizzazione di tale iniziativa (Allegato n. 1); 
 
Considerato l’interesse e confidando sulle ricadute positive che potranno derivare dalla partecipazione dei 
docenti al Corso di formazione; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la richiesta di contributo di € 1000,00 mediante l’utilizzo dei fondi per il miglioramento della 
didattica. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi  
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

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

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 

- Richiedente Prof. Graziano Cecchinato 
 

Acquisto n. 35 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”  
Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso  DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara 
Costo totale scontato: euro 562,69 
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento Filipped Classroom  di cui è responsabile il Prof. 
Graziano Cecchinato 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
 

- Richiedente Prof. Marina Santi 
 

Acquisto n. 32 copie di 6 volumi della collana “Impariamo a Pensare” 
-Sharp Ann Margaret: L’ospedale delle bambole. Adattamento cura e traduzione di Maura Striano 
-Lipmann Matthew: Elfie. Adattamento cura e traduzione di Maura Striano 
-Lipmann Matthew: Il prisma del perché. Adattamento e cura di Antonio Cosentino 
-Lipmann Matthew: Kio & Gus. Adattamento e cura di marina Santi. Traduzione di Paola Rizzi 
-Lipmann Matthew : Lisa. Adattamento  cura e traduzione di Alessandro Volpone 
-Lipmann Matthew: Pixie. Adattamento cura e traduzione di Alessandro Volpone 
Casa Editrice: Libreria Editrice Liguori srl 
Costo totale scontato: euro 1648,67 
La spesa graverà sui fondi del Corso a catalogo “Phylosophy for children: costruire ‘comunità di ricerca’ in 
contesti educativi” a.a. 2015/2016 di cui è responsabile la Prof. Marina Santi 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
All’unanimità 

Delibera 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 3/2016 del 17 marzo 2016 

pag.38  

 
di approvare le seguenti spese per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 
- Prof. Graziano Cecchinato 

 

Acquisto n. 35 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”  
Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso  DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara 
Spesa complessiva euro 562,69, da imputare sui fondi del Corso di Perfezionamento Filipped Classroom  di 
cui è responsabile il Prof. Graziano Cecchinato  
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

- Prof. Marina Santi 
 

Acquisto n. 32 copie di 6 volumi della collana “Impariamo a Pensare” 
-Sharp Ann Margaret: L’ospedale delle bambole. Adattamento cura e traduzione di Maura Striano 
-Lipmann Matthew: Elfie. Adattamento cura e traduzione di Maura Striano 
-Lipmann Matthew: Il prisma del perché. Adattamento e cura di Antonio Cosentino 
-Lipmann Matthew: Kio & Gus. Adattamento e cura di marina Santi. Traduzione di Paola Rizzi 
-Lipmann Matthew : Lisa. Adattamento  cura e traduzione di Alessandro Volpone 
-Lipmann Matthew: Pixie. Adattamento cura e traduzione di Alessandro Volpone 
Casa Editrice: Libreria Editrice Liguori srl 
Spesa complessiva euro 1648,67, da imputare sui fondi Corso a Catalogo “Phylosophy for children: 
costruire ‘comunità di ricerca’ in contesti educativi” a.a. 2015/2016 di cui è responsabile la Prof. Marina 
Santi. Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. Non saranno corrisposti proventi per 
diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg. 13 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

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

 

- Prof.ssa Patrizia Zamperlin per la mostra “Da grande farò… Da lavori dei grandi a giochi dei bambini” 
che avrà il patrocinio dell’Unicef ed è destinata ad esporre giochi, giocattoli, libri e materiali vari un 
tempo utilizzati per proiettare il bambino nella condizione adulta. La mostra si terrà nel Palazzo della 
Gran Guardia (Piazza dei Signori) Padova, nel periodo 15 aprile – 29 maggio 2016; 
 

- Prof.ssa Giordana Merlo per il Seminario di studi “Tanto tempo fa, in un paese lontano, lontano…” la 
fiaba tra storia e pedagogia, che si terrà presso la sala Rigolin CUR Rovigo il giorno martedì 12 aprile 
2016; 
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- Prof.ssa Ines Testoni per il Convegno Internazionale – WWIII Padova 2016 - “Terza Guerra Mondiale? 

La gestione della morte tra nuove emergenze sociali e la loro soluzione” che si terrà a Padova i giorni 3-
5 Novembre 2016. 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

Assegnazione insegnamento vacante II semestre (ratifica decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 14.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

 

Omissis 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito o retribuito o, in subordine, 
mediante contratto retribuito Prot. n. 91421 pubblicato in data 4 marzo 2016 e con scadenza 11 marzo 2016; 
 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 84 Prot. n. 1073 del 14 marzo 2016 ha assegnato alla 
Dott.ssa     l’insegnamento vacante  ”Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, 4 cfu su 8, nel Corso di studio 
in “Scienze della formazione primaria” a.a. 2015/16; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 84 Prot. n. 1073 del 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 84 Prot. n. 1073 del 14 marzo 2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante 
e sostanziale della presente delibera) di assegnazione alla Dott.ssa Anna Maria Re dell’insegnamento vacante 
“Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, 4 cfu su 8, nel Corso di studio in “Scienze della formazione 
primaria” a.a. 2015/16. 
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: 

Assegnazione didattica di supporto II semestre corso di studio in Comunicazione 
 

 
N. Odg. 14.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015); 
 
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot. 
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010, 
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;  

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 di autorizzazione della messa a bando 
delle attività formative di supporto per il secondo semestre dell’a.a. 2015/16; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’individuazione di un soggetto per lo svolgimento dell’attività di 
didattica di supporto “Tecniche e linguaggi del reportage radio-televisivo” per il “Laboratorio di tecniche 
comunicative” nel Corso di laurea in Comunicazione tramite contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale, prot. 77597 pubblicato in data 29 febbraio 2016; 
 
Acquisita la proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi il 9 marzo 2016; 
 
Ritenuto opportuno assegnare l’attività formativa di supporto “Tecniche e linguaggi del reportage radio-
televisivo” da svolgersi per il “Laboratorio di tecniche comunicative” nel Corso di laurea in Comunicazione 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di assegnare al Dott. Agostino Mauriello l’attività formativa di supporto “Tecniche e linguaggi del reportage 
radio-televisivo” da svolgersi per il “Laboratorio di tecniche comunicative” nel Corso di laurea in Comunicazione 
per un totale di 21 ore, con compenso di euro 735 lordo percipiente. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Integrazione Compiti didattici istituzionali prof.ssa 

Laura Nota 
 

 
N. Odg. 15 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 

 

Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti 
ai professori e ai ricercatori; 
 
Richiamata la delibera di Dipartimento del 18 febbraio u.s. di assegnazione dei compiti didattici istituzionali per 
l’a.a. 2016-2017 nella quale, in particolare, sono stati assegnati insegnamenti per 18 cfu e 126 ore alla prof.ssa 
Laura Nota; 
 
Premesso che nell'ambito delle iniziative che il Magnifico Rettore e la nuova governance hanno deciso di 
intraprendere, una serie di azioni riguardano l'inclusione e le persone con disabilità e che in questa ottica si 
inserisce la realizzazione di un 'general course', ovvero di un corso 'trasversale' per tutti gli studenti dei corsi di 
laurea triennale finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza delle diversità presenti nel nostro tessuto 
sociale, dei diritti umani, dell'importanza di investire per una società inclusiva e di come le loro professionalità 
future potrebbero contribuire a tutto questo. 
 
Considerato che, nell’ambito del sopradescritto progetto di Ateneo, il Dipartimento di Scienze Politiche, studi 
giuridici e internazionali ha attivato per l’a.a. 2016-2017 l’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” s.s.d. 
IUS/20 9 cfu 65 ore per il corso di studio di Scienze Politiche, relazioni internazionali e diritti umani; 
 
Considerata l’opportunità che la prof.ssa Laura Nota, in qualità di Delegata del Rettore per la disabilità, partecipi 
con una 'contitolarità' all’insegnamento, a titolo gratuito e senza che questo venga ad intaccare o modificare il 
carico didattico nei corsi di laurea già assegnato per l’a.a. 2016-2017, al fine di testimoniare il rilievo che 
l'Ateneo vuole dare a queste tematiche. 
 
Acquisita la disponibilità della prof.ssa Laura Nota; 
 
Ritenuto opportuno integrare i compiti didattici istituzionali della prof.ssa Laura Nota, già deliberati in data 18 
febbraio 2016, con l’assegnazione di 3 cfu su 9 (22 ore) dell’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” s.s.d. 
IUS/20 9 cfu 65 ore per il corso di studio di Scienze Politiche, relazioni internazionali e diritti umani, nell’ambito 
delle azioni che l’Ateneo intende intraprendere riguardo l'inclusione e le persone con disabilità; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di  integrare i compiti didattici istituzionali della prof.ssa Laura Nota, già deliberati in data 18 febbraio 2016, 

con l’assegnazione di 3 cfu su 9 (22 ore) dell’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” s.s.d. IUS/20 9 
cfu 65 ore per il corso di studio di Scienze Politiche, relazioni internazionali e diritti umani, nell’ambito delle 
azioni che l’Ateneo intende intraprendere riguardo l'inclusione e le persone con disabilità; 

 
2. di prendere atto che i compiti didattici istituzionali assegnati alla prof.ssa Laura Nota per l’anno accademico 

2016-2017, comprensivi delle assegnazioni deliberate in data 18 febbraio 2016 e dell’assegnazione della 
presente delibera, risultano essere in totale pari a 21 crediti e 148 ore. 
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Oggetto:  Corso di specializzazione per il sostegno: assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza 

del 29/02/2016 scadenza 07/03/2016 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980; 

Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad 
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive 
integrazioni e modifiche; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 
10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la Formazione iniziale degli insegnanti”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto 
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per l’a.a. 2014/2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado; 

Visto il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza 
dell’attivazione per l’a.a. 2014/2015 del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza, rep. 
2599/2014; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale 
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014/2015 e 
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il piano 
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2014/2015; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 sui compiti didattici e affidamenti ai professori e ai 
ricercatori; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato l’assetto del Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a. 2014/15, e ne ha autorizzato la messa a bando degli insegnamenti; 
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Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di insegnamenti per il corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/15, 
da assegnare mediante affidamento o contratto, prot. 77607 pubblicato in data 29 febbraio 2016; 
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 10 marzo 2016; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di assegnare al prof. Michele Moro l’insegnamento “Robotica per la didattica inclusiva – TIC 1” (32 ore) 
mediante affidamento retribuito con compenso di euro 2.688 lordo ente; 

 
2. di assegnare al prof. Emanuele Menegatti l’insegnamento “Robotica per la didattica inclusiva – TIC 2” (32 

ore) mediante affidamento retribuito con compenso di euro 2.688 lordo ente. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto:   Iniziative scientifiche e culturali finanziate dal Dipartimento: modifica linee guida per l’assegnazione 

dei contributi 
 

 
N. Odg. 17 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle 
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova” 
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente alla Facoltà o al Dipartimento (corsi di 
aggiornamento specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio della Facoltà o 
del Dipartimento può essere concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Preside o al Direttore 
del Dipartimento; 
 
Viste le delibere n. 4 del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2013, n. 12 del Consiglio di Dipartimento del 22 
maggio 2013 e n. 16 del 20 maggio 2014; 
 
Vista la proposta di aggiornamento delle linee guida approvata dalla Commissione per la Ricerca del 
Dipartimento nella seduta del 10 marzo 2016 (all.1); 
 
Visto l’art. 3 del Regolamento di Dipartimento; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
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di approvare le Linee guida per l’assegnazione dei contributi per iniziative scientifiche e culturali finanziate dal 
Dipartimento, che sostituiscono le precedenti (allegato n. 1). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Integrazione richiesta di finanziamento per iniziative scientifiche (I sem 2016) - prof. Gabriele Tomasi 
 

 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la delibera n. 14 del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015 con cui si chiedeva al prof. Tomasi di 
presentare la richiesta per il finanziamento dell’iniziativa “Sfere di valori (arte, etica, religione)” nell’ambito delle 
iniziative proposte dai Corsi di Studio ed appositamente finanziate, visto che le attività previste si svolgerebbero 
all’interno del corso di Storia dell’estetica per la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche; 
 
Considerato che il Dipartimento nella stessa delibera n.14 del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2015 si 
riservava di deliberare in merito al finanziamento dell’iniziativa in una successiva adunanza, dopo l’esito della 
richiesta di cui sopra da parte del prof. Tomasi; 
 
Vista la comunicazione del prof. Tomasi (all.1) riguardo l’esito della richiesta di finanziamento al Corso di 
Studio; 
 
Vista la riformulazione della richiesta di finanziamento del prof. Tomasi (all. 2); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare le richiesta di finanziamento di Euro 700,00 da parte del prof. Tomasi per l’iniziativa “Sfere di 

valori (arte, etica, religione)” (allegato n. 2); 
 

2. di concedere il patrocinio all’iniziativa in oggetto. 
 

 
 

 

 
Oggetto: Definizione ritenute e oneri per i Centri interdipartimentali con sede amministrativa presso il 

Dipartimento FISPPA 
 

 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 55 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
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Visto l’art. 119 comma 1 del Regolamento Generale; 
 
Visto il D.R. 3780  del 24/12/2013 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi 
Interculturali e sulle Migrazioni – CIRSIM; 
 
Visto il D.R. 2772  del 24/10/2013 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia 
Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM; 
 
Visto il D.R. 3771  del  24/12/2013 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studio per i 
Servizi alla Persona – CISSPE; 
 
Visto il D.R. 3725  del 22/12/2014 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio 
lavorativo – CIRD; 
 
Visto il D.R. 3774  del  24/12/2013 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia 
– CIRF; 
 
Visto il D.R. 3730  del  22/12/2014 con cui è stato attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca in "Pedagogia 
dell'Infanzia" – CIPPI; 
 
Visto che tutti gli Statuti dei Centri di cui sopra prevedono che nella fase di istituzione del Centro deve essere 
definita l’entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede 
amministrativa per la gestione del Centro stesso; 
 
Considerato che nella fase di avvio non è stata regolata la contribuzione dei Centri di cui al punto precedente e 
che comunque essa va ridefinita annualmente; 
 
Considerato che l’onere per la gestione dei Centri non differisce da quello inerente il Dipartimento;  
 
Ritenuto quindi opportuno che ai Centri vengano applicate le stesse ritenute di struttura utilizzate dal 
Dipartimento; 
 
Vista la delibera n.5 del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2013 che ha approvato le ritenute di 
Dipartimento su entrate derivanti da contratti e finanziamenti (all. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di estendere ai seguenti Centri con decorrenza 1.1.2016: 
 

Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e sulle Migrazioni – CIRSIM; 
Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM; 
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studio per i Servizi alla Persona – CISSPE; 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio lavorativo – CIRD; 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia – CIRF; 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in "Pedagogia dell'Infanzia" – CIPPI; 
 

le ritenute di struttura definite dalla  delibera n.5 del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2013 (Allegato 
n. 1); 

 
2. di fissare nella misura dell’8% delle entrate derivanti da contratti e finanziamenti di ciascun Centro l’entità 

della contribuzione di ciascuno dei suddetti Centri agli oneri che derivano al Dipartimento per la loro 
gestione. Tale quota verrà ridefinita annualmente in accordo con i Consigli di ogni Centro. 
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Oggetto: Approvazione linee strategiche dipartimentali terza missione (scheda SUA-RD/VQR) 
 

 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la richiesta di compilazione del quadro I.0 della scheda SUA-RD 2014 necessaria ai fini dell’espletamento 
delle procedure per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014); 
 
Visti gli “Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di terza missione” approvati dalla Commissione per la 
Ricerca dipartimentale riunitasi in data 10 marzo 2016 (all. 1), che sono stati inseriti nel quadro I.0 della scheda 
SUA-RD 2014; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare gli “Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di terza missione” del Dipartimento. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Richieste di finanziamento ad Enti pubblici e privati – modalità di presentazione 
 

 
N. Odg. 21 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la richiesta della Commissione per la Ricerca dipartimentale di sottolineare la necessità che i docenti 
afferenti al Dipartimento diano comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento a 
enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell’inoltro all’ente esterno, per una verifica di 
compatibilità con le strutture Dipartimentali; 
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 14 marzo 2016; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 

di ribadire il dovere da parte dei docenti afferenti al Dipartimento di comunicare al Direttore la presentazione di 
richieste di finanziamento a enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell’inoltro all’ente 
esterno, per una verifica di compatibilità con le strutture Dipartimentali. 
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Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca 
 

 
N. Odg. 22 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di nuovo personale in progetti di ricerca in 
corso:  
 
- prof. Pierdaniele Giaretta - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex60% “Verità, logica e 
metodologia scientifica” chiede l’inserimento del dott. Michele Pra Baldi, dottorando all’interno del suddetto 
progetto in quanto le tematiche di ricerca affrontate dall’assegnista si collegano ai temi trattati nel progetto; 
 
- prof. Valter Zanin  - Responsabile dei progetti di ricerca istituzionali ex60% chiede l’inserimento della dott.ssa 
Tania Toffanin Assegnista di ricerca Senior, in quanto le tematiche di ricerca affrontate dall’assegnista si 
collegano ai temi trattati nei progetti del prof. Zanin: 
 
All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare l’inserimento:  
 
- del dott. Michele Pra Baldi all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex60% dal titolo “Verità, logica e 
metodologia scientifica” di cui è responsabile il prof. Pierdaniele Giaretta. 
 
- della dott.ssa Tania Toffanin all’interno dei progetti di ricerca istituzionale ex60% di cui è responsabile il prof. 
Valter Zanin. 
 

 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 
 

 
Oggetto: PRAT 2015: rimodulazione budget progetti finanziati 
 

 
N. Odg. 23 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016 ha approvato l’assegnazione dei 
contributi relativi ai  Progetti di Ricerca di Ateneo bando 2015; 
 

Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali, in particolare l’autorizzazione del 
Consiglio di Dipartimento ad operare variazioni alle voci di spesa; 
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Viste le proposte di rimodulazione presentate dai  professori Chiara Biasin, Rossella Falvo, Roberto Gilardi, 
Alessio Surian, che di seguito si trascrivono:  
 
Prof.ssa Chiara Biasin  
 

Titolo del Progetto: Il Tutorato Formativo: azioni di tutoring, peer tutoring e service tutoring per studenti 
universitari  
 

Finanziamento ottenuto Euro 45.517,00 
 

 Importo indicato alla 

presentazione 

importo rimodulato 

Materiale inventariabile                                                       500,00 0 

Materiale di consumo 500,00 412,00 

Congressi/missioni 12.400,00 4.000,00 

Servizi esterni 7.000,00 2.000,00 

Assegni di ricerca 39.105,00 39.105,00 

   

 

 

Prof.ssa Rossella Falvo  
 

Titolo del Progetto: Attachment theory and humanizing perceptions of outgroups 
 

 Finanziamento ottenuto Euro 35.617,00 

 

 Importo indicato alla 

presentazione 

importo rimodulato 

Materiale inventariabile                                                        5.000,00 4.000,00 

Materiale di consumo  3.000,00 2.000,00 

Congressi/missioni  8.000,00 8.617,00 

Servizi esterni  2.000,00 21.000,00 

Assegni di ricerca 23.463,00 0 

                                               

 

 

Prof. Roberto Gilardi  
 

Titolo del Progetto: Dall’io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alle teorie contemporanee 

dell’intenzionalità e della razionalità pratica. 
 

Finanziamento ottenuto Euro 30.530,00 

 

 Importo indicato alla 

presentazione 

importo rimodulato 

Materiale inventariabile                                                       2.500,00  1.500,00 

Congressi/missioni 20.000,00  4.000,00 

Servizi esterni 20.000,00 25.030,00 

 

Prof. Alessio Surian 
 

Titolo del ProgettoEDU4SEC – Effective Educartion for improving Data Security Awareness 
 

 Finanziamento ottenuto Euro 28.644,00 

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 3/2016 del 17 marzo 2016 

pag.49  

 
 Importo indicato alla 

presentazione 

importo rimodulato 

Materiale inventariabile                                                       2.000,00 2.000,00 

Materiale di consumo 1.000,00 0 

Congressi/missioni 8.000,00 3.044,00 

Assegni di ricerca 46.926,00 23.600,00 

 

All’unanimità                     

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole alle proposte di rimodulazione presentate dai professori Chiara Biasin, Rossella 

Falvo, Roberto Gilardi, Alessio Surian.  

 
 
 
 

 
Oggetto: Valutazione in itinere attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività 

(Francesca Marin e Chiara Annunciata Veneziani) 
 

 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca: 
 

Assegnista: dott. ssa Francesca Marin  (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca: The Diffusion of Genetic Susceptibily Testing in Healthcare: What Are Its Implications 
for Medicine and Biomedical Ethics? 
Durata dell’assegno: 24 mesi  
data di inizio:  01/03/2015 
Responsabile scientifico : prof. Antonio Da Re 
Valutazione: molto positiva. 
 
Assegnista: dott. ssa Chiara Annunciata Veneziani    (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca: The dimensions underlying helping behaviors 
Durata dell’assegno: 24 mesi  
data di inizio:  01/03/2015 
Responsabile scientifico : prof. Alberto Voci 
Valutazione: molto positiva. 
 

 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di approvare le relazioni in itinere e di valutare positivamente l’attività svolta dalle assegniste di ricerca 
Francesca Marin e Chiara Annunciata Veneziani. 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Richiesta rinnovo assegno di ricerca – Resp. scientifico prof. Renzo Guolo 
 

 
N. Odg.  25 

 
 

 
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 17 aprile 2014 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 24 mesi, relativo al progetto di ricerca dal titolo 
“La diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle 
carceri italiane” nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2013 Cpda 131110, di cui è responsabile 
scientifico il prof. Renzo Guolo; 
 
Preso atto che il dott. Mohammed Khalid Rhazzali è risultato vincitore dell’assegno e  in data 23 maggio  2014 
ha stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 giugno 2014 
al 31 maggio 2016; 
 
Considerata la richiesta del prof. Renzo Guolo, responsabile scientifico, presentata in data 7 marzo 2016 con la 
quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 giugno 2016 al 31 maggio 2017) motivata dal proseguimento delle 
attività (Allegato n. 1); 
 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
7 agosto 2014, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la 
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria 
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “ 
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività 
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”; 
 
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 23.463,00 lordo ente (di cui Euro 19.367,00 lordo 
percipiente) sui fondi derivanti da economie di Progetti di ricerca di cui è responsabile il prof. Guolo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 giugno 2016 al 1 maggio 2017) dell’assegno di ricerca 
sopra citato. 
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia: 
 
 
Per l’approvazione della delibera di cui al punto 27 è necessaria la maggioranza assoluta dei Professori di I e II 
fascia. Si procede alla verifica delle presenze per la validità della deliberazione. 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 

(Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

 
N. Odg. 27 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Poiché non si è raggiunta la maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia componenti il Consiglio di 
Dipartimento la discussione della pratica viene rinviata ad una prossima seduta. 
 

 

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

 
Oggetto: Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta per il triennio accademico 2012 – 2015 dal prof. 

Sandro Chignola – Professore Ordinario 
 

 
N. Odg. 28 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che ai sensi della vigente normativa, allo scadere di ogni triennio di servizio, i Professori ordinari 
sono tenuti a presentare al Dipartimento di afferenza una relazione sul lavoro scientifico e sull’attività didattica 
svolte; 
 
Considerato che il prof. Sandro Chignola, Professore ordinario ssd SPS/01 Filosofia Politica, ha presentato una 
relazione sull’attività scientifica e didattica svolta con riferimento al triennio accademico 2012 – 2015 (Allegato 
n. 1); 
 
Considerato, più in generale, come sono stati svolti i doveri accademici da parte del prof. Sandro Chignola; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. esprimere un giudizio positivo sull’attività scientifica e didattica e più in generale sul modo in cui sono stati 
svolti i doveri accademici da parte del prof. Sandro Chignola; 
 

2. approvare la relazione sull’attività svolta dal prof. Chignola nel triennio accademico 2012 - 2015 (Allegato 
n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
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Alle ore 11.35, 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 52 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 


