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Rep. n. 5/2014     Prot. n.  2098     del  23/05/2014 

Verbale n. 4/2014 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2014 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala dei Giganti, in Piazza Capitaniato 7, alle ore 15.50 si è riunito, regolarmente convocato, 
il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Armezzani Maria  X  

Berti Anna Emilia  X  Biasin Chiara X   

Biasutti Franco X   Biasutti Michele X   

Bimbi Franca X   Camperio Ciani Andrea X   

Bottin Francesco X   Carrara Massimiliano   X 

Chignola Sandro   X Cattani Adelino X   

Contarello Alberta X   Cisotto Lerida   X 

Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno X   

De Carlo Nicola Alberto   X Dazzi Carla X   

Felisatti Ettore   X De Rossi Marina X   

Galliani Luciano  X  Giacomini Bruna X   

Giaretta Pierdaniele X   Gilardi Roberto   X 

Illetterati Luca   X Guolo Renzo   X 

Manganelli Anna Maria X   La Mendola Salvatore  X  

Menegoni Francesca   X Maeran Roberta   X 

Micheli Giuseppe X   Mannarini Stefania X   

Milan Giuseppe   X Merlo Maurizio X   

Milanesi Vincenzo X   Milani Paola X   

Mosconi Giuseppe X   Neresini Federico X   

Pace Vincenzo X   Nota Laura X   

Pasqualotto Giangiorgio X   Petrucco Corrado  X   

Piaia Gregorio   X Pisapia Giovanni Vittorio X   

Robusto Egidio X   Saint-Blancat Chantal  X  

Rossitto Cristina   X Scilironi Carlo   X 

Sambin Marco X   Stefanutti Luca  X  

Soresi Salvatore   X Testoni Ines  X  

Stella Renato X   Toffano Emanuela   X 

Tessarolo Mariselda   X Tomasi Gabriele X   

Viafora Corrado X   Turchi Gian Piero   X 

Xodo Carla X   Tuzzi Arjuna X   

Zago Giuseppe X   Verdi Laura X   

Professori straordinari    Zaggia Cristina    X 

Messina Laura X   Zamperini Adriano  X  

Pavan Annalisa   X Zamperlin Patrizia    X 

Santi Marina   X Zanato Orietta    X 

Voci Alberto   X Ricercatori    

Professori associati    Agostinetto Luca    X 

Allievi Stefano X   Aquario Debora   X 

Amplatz Cristina X   Bassi Romana   X 
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Belotti Valerio   X Sacchetto Devi X   

Benetton Mirca  X   Salis Rita Maria Gavina X   

Bertolo Maria Carla X   Sanò Laura  X  

Bobbio Andrea X   Sgaramella Teresa Maria   X 

Bobbo Natascia  X   Soavi Marzia  X  

Bonanno Emiliana    X Surian Alessio    X 

Boros Amedeo   X Trappolin Luca   X 

Bortolini Matteo  X  Vianello Francesca   X 

Callegari Carla  X   Vianello Michelangelo  X  

Calvo Vincenzo   X Visentin Simone    X 

Canova Luigina   X Zanin Valter  X  

Catapano Giovanni  X  Segretario di Dipartimento    

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

Cesaro Alessandra    X Rappresentanti PTA    

Cesaroni Pierpaolo  X  Bovo Cristina X   

Cottone Paolo   X Canton Marina   X 

Crepaldi Maria Grazia  X  Cebba Cristiano   X 

Dal Corso Laura   X Cosimo Roberta X   

Faccio Elena  X  Di Grazia Roberto X   

Falco Alessandra X   Manganaro Elena X   

Falvo Rossella X   Padovan Matteo X   

Fedeli Monica    X Paganelli Lorenza X   

Ferrari Lea X   Zarpellon Chiara X   

Frisina Annalisa X   Rappresentanti Studenti    

Galliani Elisa Maria  X  Bertin Francesco X   

Gasperi Emma    X Bordieri Ghita  X  

Ghedin Elisabetta    X Boscolo Cegion Lucia  X  

Giordan Giuseppe X   Canesso Annagiulia   X 

Grandi Giovanni X   Colonello Margherita  X  

Grigenti Fabio   X Corizzato Andrea  X  

Grion Valentina    X Dal Molin Irene  X  

Malaguti Ilaria X   Ditadi Teresa  X  

Mangini Enrico  X  Finocchiaro Giulia  X  

Marogna Cristina   X Fiorani Nerissa  X  

Merlo Giordana    X Forlani Davide X   

Mocellin Silvia X   Franzutti Valentina  X  

Mongili Alessandro  X  Gallone Carlo Maria  X  

Nunziante Antonio Maria  X  Gatti Francesco  X  

Palmieri Arianna  X  Girardello Valeria  X  

Piva Manlio Celso   X Gradara Nicoletta  X  

Porcarelli Andrea  X   Maniglio Simone  X  

Rametta Gaetano X   Manzon Tommaso  X  

Rangone Marco  X  Marconi Valerio  X  

Restiglian Emilia  X   Passalacqua Paolo  X  

Riva Claudio  X  Pischedda Luigi Emilio  X  

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

Quattrocchi Alice    Magaudda Paolo  X  

Rossetto Eliana   X Magno Emanuela X   

Scotto Vincenzo  X  Marin Francesca  X  

Tarini Giulia  X  Nardella Carlo   X 

Trescato Luca  X  Scarpa Stefano  X  

Rappresentanti Assegnisti    Rappresentanti Dottorandi    

Anselmi Pasquale   X Belloni Eleonora  X  

Bortolotto Melania  X  Brombin Alice  X  

Caldarola Elisa  X  Camedda Donatella  X  

Ciolino Danilo  X  Concina Eleonora X   

Frison Daniela   X Cortiana Paola  X  

Furlan Enrico  X  Giacone Alessia  X  

Ghilardi Marcello X   Giampaolo Mario  X  

Gregianin Alessandra X   Grigoletto Simone   X 

Ius Marco   X Hasic Anida   X 

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

 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 
 

Alla fine del punto 5  escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno 
Esce: Lorenza Paganelli  
 

Alla fine del punto 18  escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 

Alla fine del punto 19  escono tutti i Rappresentanti  degli Assegnisti e dei Dottorandi 
 

Alla fine del punto 20  dell’ordine del giorno 
Esce:  Conte Carmine Moreno 
 

Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno 
Entra: Nicola De Carlo, Giovanni Catapano 
Esce: Corrado Viafora 
 

Durante la discussione  del punto 24 dell’ordine del giorno 
Entra: Anna Emilia Berti,  Maria Grazia Crepaldi 
Esce: Gabriele Tomasi 
 

Alla fine del punto 25 escono tutti i Ricercatori 
Esce:  Nicola De Carlo, Carla Xodo, Cristina Amplatz,  Michele Biasutti,  Andrea Camperio Ciani,  Paola Milani,  Laura Nota, 

Giovanni Vittorio Pisapia 
 

All’inizio della discussione del punto 26 dell’ordine del giorno 
Entra: Luca Illetterati, Francesca Menegoni, Corrado Viafora, Gabriele Tomasi, Conte Carmine Moreno, Carlo Scilironi, 

Chantal Saint-Blancat 
 

Alla fine del punto 26 escono tutti i Professori di 2° fascia 
 

 
 

 Ordine del giorno  
 

1. Approvazione Verbale della seduta del 27 marzo 2014. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014 Corsi di specializzazione per il sostegno: 

3.1 -  assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 27 marzo scadenza 7 aprile 2014; 

3.2 - assegnazione attività didattica di supporto (tirocinio indiretto) avviso di procedura comparativa del 2 aprile 

scadenza 9 aprile 2014. 
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4. Programmazione didattica a.a. 2013-2014 – 1° semestre: risoluzione contrattuale per recesso. Ratifica Decreto 

urgente prot. n. 1456 del 31 marzo 2014. 

5. Bando per la selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche, finalizzato al 

conferimento dell’incarico di compiti tutoriali (artt. 11 c. 2 e c. 4  e art. 9 c. 4 DM 249/2010). 

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

rappresentanze degli Studenti). 

6. Offerta formativa post-lauream a.a. 2012-2013 - Master: approvazione modifiche piani formativi, piani finanziari e 

relazioni finali. 

7. Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 – Master: 

7.1. Approvazione piano formativo e piano finanziario – Direttore Prof. Giuseppe Mosconi 

7.2. Master Interuniversitario Studi sull’Islam d’Europa – Direttore Prof. Vincenzo Pace: approvazione 

convenzione. 

8. Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 – Corsi Perfezionamento e Aggiornamento Professionale: 

Approvazione piani finanziari. 

9. Contratti, convenzioni, contributi e partnership. 

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

11. Patrocinio per iniziative culturali e scientifiche. 

12. Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 

Commissioni giudicatrici. 

13. Richiesta rinnovo assegni di ricerca – responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani. 

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

didattica). 

15. Programma P.I.P.P.I. 3 - Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani: definizione composizione Gruppo 

Scientifico. 

16. Protocollo di intesa con il Comune di Genova “Sussidiario operativo” – Responsabile scientifico Prof.ssa Paola 

Milani: modifica composizione Gruppo Scientifico. 

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

18. Variazioni di bilancio esercizio 2014. 

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

PTA). 

19. Approvazione richiesta di accreditamento e di istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca 30° ciclo con sede 

amministrativo-contabile presso il Dipartimento; adesione, come Dipartimento concorrente, al 30° ciclo del Corso 

di Dottorato in Scienze Psicologiche; autorizzazione ai docenti del Dipartimento a far parte di Collegi docenti di 

altri Corsi di Dottorato con sede amministrativo-contabile in altro Dipartimento. Ratifica Decreto urgente n. 1488 del 

2 aprile 2014.  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:  

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

21. Provvedimenti per il Personale docente. 

22. Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Luca Agostinetto  – Ricercatore SSD M-PED/01 nel 

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

23. Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Luca Trappolin  – Ricercatore SSD M-SPS/07 nel 

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

24. Proposta di nomina dei componenti la Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l’assunzione di 

un Ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 11/C4 - SSD M-FIL/04, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) Legge 240/2010.  

25. Programmazione piano triennale 2013-2015 - utilizzo budget docenza. 
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° e 2° fascia 

26. Attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posti di seconda fascia previsti da piano triennale 2013-

2015. 

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

27. Attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posti di prima fascia previsti da piano triennale 2013-

2015. 

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

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 27 marzo 2014 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Direzione 

 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 3/2014 della seduta del 27 marzo 2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 3/2014; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 3/2014 del 27 marzo 2014 nella sua integralità. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
N. Odg.  2 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 

2.1 
 

Il Direttore comunica che sono stati finanziati i seguenti progetti di Ateneo (bando 2013): 
 

Responsabile Scientifico:  prof.ssa Mannarini Stefania. 
Titolo: New horizons in the efficacy modeling of innovative treatment interventions targeting impulsive implicit 
processes with alcohol addict outpatients. 
Importo € 33.581,00. 
 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  4/2014 del 15 aprile  2014 

pag.6  

 
Responsabile Scientifico prof.ssa Menegoni Francesca. 
Titolo: Intenzionalità Collettiva, Condivisione e Management Positivo: Etica e Nuovi Codici del Lavoro 
Importo € 30.465,50. 
 

Responsabile Scientifico prof. Cesaroni Pierpaolo. 
Titolo: Politiche della filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche. 
Importo € 43.378,00. 
 

Responsabile Scientifico prof.ssa Gasperi Emma. 

Titolo: Ideazione e implementazione di un modello partecipato ‐ basato sulla solidarietà intergenerazionale della 
collettività locale ‐ di sostegno educativo all’anziano fragile non istituzionalizzato, che vive in condizioni di 
solitudine e/o isolamento sociale. 
Importo € 40.326,00. 
 

Responsabile Scientifico prof. Grigenti Fabio. 
Titolo: Umani e oltre. La categoria di "Umanismo" nel pensiero europeo del Novecento. 
Importo € 40.326,00. 
 

Responsabile Scientifico prof. Pace Vincenzo. 
Titolo: La diversità culturale e religiosa alla prova di un'istituzione totale. Attori sociali e spazi della 
preghiera nelle carceri italiane. 
Importo € 43.378,00. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 

 
 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 Corsi di specializzazione per il sostegno  
 

 assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 27 marzo scadenza 7 aprile 
2014 

 

 
N. Odg.  3.1 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 27/03/2014 ha autorizzato la messa a bando degli 
insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico; 
 

Considerato che in data 28/03/2014 è stato pubblicato l’avviso di vacanza prot. n. 1426, con scadenza 7 aprile  
2014 ore 11.00, per l’assegnazione di alcune di queste attività con inizio più immediato, nel mese di aprile; 
 

Acquisito il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, rep. n. 44 del 
11 aprile 2014, riunitasi in data 11 aprile 2014; 
 

Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico messe a bando con avviso di vacanza prot. n. 1426 e con 
scadenza 7 aprile  2014; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di assegnare gli insegnamenti per i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico, come riepilogato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
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 Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 Corsi di specializzazione per il sostegno:  

 assegnazione attività didattica di supporto (tirocinio indiretto) avviso di procedura 

comparativa del 2 aprile scadenza 9 aprile 2014 
 

 
N. Odg.  3.2 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Consiglio di Dipartimento in data 27 marzo 2014 ha approvato l’elenco delle attività formative 
da assegnare nell’ambito del Corso di Specializzazione per il Sostegno; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012; 
 

Considerato che in data 2 aprile 2014 è stato pubblicato un avviso di procedura comparativa con scadenza 9 
aprile per l’assegnazione delle attività didattiche di supporto relative al tirocinio indiretto, con inizio più 
immediato, nel mese di maggio. 
 

Acquisito il verbale della Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute, nominata con 
Decreto del Direttore e composta dai professori Giuseppe Micheli, Marina Santi e Elisabetta Ghedin, riunitasi in 
data 10 aprile 2014; 
 

Considerato che la didattica di supporto oggetto dell’avviso di procedura comparativa non è soggetta al limiti 
delle 50 ore nell’anno accademico in quanto si non si riferisce ad attività di un corso di studio, ma ad un corso 
post-lauream di carattere straordinario e che dispone di risorse autonome dedicate; 
 

Ritenuto opportuno assegnare le attività di tirocinio indiretto nell’ambito del Corso di specializzazione per il 
sostegno a.a. 2013-2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di assegnare a seguito avviso di procedura comparativa per prestazione occasionale del 2 aprile, scadenza 9 
aprile 2014, le attività relative al Tirocinio indiretto del Corso di Specializzazione per il Sostegno come segue: 
 

Tirocinio indiretto, gruppo 1 Infanzia 50 ore .€ 1.400 lordo perc.     ARDUIN DANIELA 
Tirocinio indiretto, gruppo 2 Infanzia 50 ore  € 1.400 lordo perc.    BABETTO DONATELLA 
Tirocinio indiretto, gruppo 1 Primaria50  ore   € 1.400 lordo perc.    M.TERESA ZANATTA 
Tirocinio indiretto, gruppo 2 Primaria50  ore   € 1.400 lordo perc.    LOI SUSANNA 
Tirocinio indiretto, gruppo 1 I grado 50  ore  € 1.400 lordo perc.   ZORZAN LAURA RITA  
Tirocinio indiretto, gruppo 2 I grado 50  ore  € 1.400 lordo perc.   FERLINI LAURA 
Tirocinio indiretto, gruppo 3 I grado 50  ore  € 1.400 lordo perc.   BRUSAFERRO GIULIANO 
Tirocinio indiretto, gruppo 1 II grado 50 ore  .€ 1.400 lordo perc.    BOSCOLO DANIELA 
 
 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014 – 1° semestre: risoluzione contrattuale per 

recesso. Ratifica Decreto urgente prot. n. 1456 del 31 marzo 2014. 
 

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

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

Premesso che in data 01 ottobre 2013, la dott.ssa Alice Vianello ha sottoscritto con l’Università degli Studi di 
Padova il contratto Rep. 403 - Prot. n. 3289, per affidamento a titolo oneroso dell’insegnamento di “Processi 
migratori e lavoro” del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, I semestre a.a. 2013/2014, per un numero 
complessivo di ore pari a 42, per n. 6 CFU e per un compenso di Euro 2.310,00 (lordo percipiente); 

Richiamata la comunicazione da parte della dott.ssa Francesca Vianello, prot. n. 1427 del 27/03/2014, con cui 
dichiara che intende recedere dal contratto per incompatibilità con l’Assegno di ricerca di tipo Junior di cui 
risulta vincitrice, con decorrenza dal 1 aprile 2014; 

Richiamato l’art. 10 del contratto in oggetto, che prevede il recesso da parte del professore a contratto, con 
preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione consegnata a mano o raccomandata A/R, e che il 
compenso da liquidare, sia determinato in base alla percentuale di attività svolta e all’utilità 
dell’Amministrazione; 

Considerato che le lezioni sono state svolte entro il 14 gennaio 2014 e che la docente si impegna a partecipare, 
in qualità di Cultore della materia, alle sessioni di esami rimanenti e alle altre attività fino al 30/09/2014, così 
come previsto dall’art. 7 del contratto in oggetto; 

Considerata l’impossibilità di attendere la delibera del prossimo Consiglio di Dipartimento; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, espresso per via telematica in data 28 marzo 2014; 

Richiamato il Decreto urgente rep. n. 150/2014, prot. n. 1456 del 31/03/2014 con il quale si approva la 
risoluzione del contratto rep. 403 - prot. n. 3289 del 01/10/2013, soprassedendo al previsto preavviso di 30 
giorni, a far data dal  31/03/2014; e si approva che sia erogato il compenso pattuito di Euro 2.310 (lordo 
percipiente) in quanto tutte le lezioni sono state tenute e la docente si impegna, in qualità di Cultore della 
materia, a partecipare alle rimanenti sedute di esami e alle altre attività fino al 30/09/2014. (Allegato n. 1); 
 

All’unanimità 
Delibera 

 
di ratificare il Decreto urgente rep. n. 150/2014, prot. n. 1456 del 31/03/2014 (Allegato n. 1), che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

 

 

Prima di iniziare la discussione del punto 5 interviene il prof. Da Re per sottolineare come i Consigli di Corsi di 
Studio siano sempre più costretti ad un eccessivo inasprimento del carico di lavoro imposto dal sistema AVA. Il 
Direttore si è impegnato ad approfondire la questione e porre un quesito ai competenti Organi di governo 
dell’Ateneo. 
 

 

 

 
 Oggetto: Bando per la selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni 

scolastiche, finalizzato al conferimento dell’incarico di compiti tutoriali (artt. 11 c. 2 e c. 4  

e art. 9 c. 4 DM 249/2010) 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR:   Servizi per la Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»; 
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Richiamato l’art. 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti: La 
formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso 
l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e 
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente; 

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto che le Facoltà di riferimento, ora Dipartimenti, si 
avvalgano per lo svolgimento di attività di tirocinio di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione mediante l’affidamento di compiti tutoriali in qualità di Tutor 
coordinatori e Tutor organizzatori (DM 249/2010 Art.11); 

Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento 
concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»; 

Visto il D.M. 8 novembre 2011 «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola 
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione 
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 

Richiamato l’Accordo di collaborazione interuniversitario tra l’Università di Padova e l’Università di Verona per il 
Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, n. 249) – 
sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 2013 – Rep.n. 358-2013 – Prot.n. 16008 del 7/03/2013; 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 05/11/2012 e Consiglio di Amministrazione del 19/11/2012 
con le quali è stato approvato l’Accordo interuniversitario per il Corso di Laurea; 

Visto il Decreto Interministeriale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il contingente del personale della scuola da collocare in 
esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 10, comma 5, del D.M. 10/09/2010 n. 
249 (D.I.n. 210 del 26 marzo 2013); 

Fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco 
vigente dei Supervisori attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati 
in precedenza ai singoli Atenei; 

Ritenuto opportuno procedere al bando per la selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione finalizzato al conferimento di compiti tutoriali nel Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (ai sensi dell’art. 11 D.M. 249/2010 e del 
(D.I.n. 210 del 26 marzo 2013) (Allegato n. 1); 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 aprile 2014; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare il bando (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) per la 

selezione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione finalizzato al conferimento dei seguenti compiti tutoriali nel Corso di laurea magistrale interateneo 
a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (ai sensi dell’art. 11 D.M. 249/2010 e D.I.n. 210 del 26 
marzo 2013) Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera: 

 n. 8 Tutor Organizzatori ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, (posizione 
di esonero totale); 

 n. 42 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione 
di semiesonero); 
 

2. di approvare la composizione della Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Direttore di 
Dipartimento con successivo provvedimento come di seguito indicato: 

- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione Primaria quale 
Presidente della Commissione; 
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- un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria 

designato dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia dell’Università di Verona quale 
rappresentante della sede di Verona; 

- Delegato del Rettore dell’Università di Padova per la didattica e al coordinamento e alla rappresentanza 
dell’Ateneo in materia di TFA;  

- un componente dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
del Veneto; 

- un docente universitario membro del Consiglio di Corso di studio di Scienze della Formazione Primaria 
designato dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA anche con funzioni di Segretario; 

 

3. di approvare che l’utilizzazione dei tutor abbia durata massima quadriennale; l’incarico è soggetto a 
conferma annuale e l’attribuzione è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per 
la laurea di Scienze della formazione primaria; i contingenti sono determinati con Decreto Interministeriale. 
L’incarico non prevede oneri a carico del bilancio di Ateneo. L’istituzione scolastica presso la quale il 
docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato 
giuridico ed economico del docente stesso. 

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

rappresentanze degli Studenti). 

 
Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2012-2013 - Master: approvazione modifiche piani 

formativi, piani finanziari e relazioni finali 
 

 
N. Odg.  6 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

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

Premesso che sono pervenute al Dipartimento le richieste di modifica ai piani formativi, piani finanziari e le 
Relazioni finali dei Master come da allegati nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6; 
 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 9 aprile 2014, che propone di approvare le 
modifiche ai piani formativi, piani finanziari e 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. 2012-2013 – Referente scientifico Prof.ssa Laura 
DAL CORSO 
La prof.ssa Dal Corso chiede di approvare la modifica del Piano didattico per la sostituzione del docente 
intestatario di insegnamento che non ha potuto partecipare al Master: 
 
Insegnamento Docente Sostituito con: 

Deontologia ed etica nella selezione e 
nella gestione delle risorse umane 

Prof. Antonio PAVAN Dott. Ivano MACCANI 

L’insegnamento è stato svolto dal Dott. Ivano Maccani, Generale della Guardia di Finanza, esperto sui temi 
oggetto dell’insegnamento, al posto del prof. Antonio Pavan, professore ordinario in quiescenza nell’anno 
accademico dello svolgimento dell’attività formativa. 
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La Docente segnala altresì che nell’ambito dell’insegnamento “Aspetti giuridici nell’organizzazione del lavoro in 
ambito privato” (18 ore, 3 CFU) docente responsabile prof. Carlo Cester, l’articolazione dei moduli, rispetto alla 
proposta di istituzione, per una più efficace trattazione dei temi in seguito alle novità normative è stata la 
seguente: 
“La struttura del rapporto di lavoro subordinato” – Prof. Cester, 6 ore, 1 CFU; 
“I contratti di lavoro non-standard” – Prof.ssa Pasqualetto, 12 ore, 2 CFU. 
Allega Relazione finale a.a.2012-2013 (Allegato n. 1);) 
 
- Master di primo livello Studi sull’Islam d’Europa a.a 2012-2013 - Referente scientifico Prof. Vincenzo 
PACE 
Il prof. Pace chiede di approvare la modifica del Piano didattico per la sostituzione di due docenti intestatari di 
insegnamento: 
 
Insegnamento Docente Sostituito con: 

Storia, antropologia e sociologia 
dell’Islam 

Prof. Vincenzo PACE Prof. Khalid RHAZZALI 

La religione Musulmana, i suoi 
fondamenti e le sue diverse tendenze 

Prof.ssa Annalisa FRISINA Prof. Vincenzo PACE 

Allega Relazione finale a.a.2012-2013 (Allegato n. 2); 
 
- Master di secondo livello Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e sostegno in Psicologia 
Clinica e Psicologia della Salute a.a. 2012-2013 - Referente scientifico Prof. Marco SAMBIN 
Il prof. Sambin chiede di approvare la modifica del Piano didattico per la sostituzione di docenti intestatari di 
insegnamento che non hanno potuto partecipare al Master: 
 
 
Insegnamento Docente Sostituito con: 

Psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI) 

Prof. Giuseppe GENOVESI Prof.ssa Francesca ROSSI 

MINDFULNESS Prof. Gherardo AMADEI Prof.Gioacchino PAGLIARO 

Meditazione e psicopatologia Prof. Alberto VOCI Prof. Marco SAMBIN 

Floriterapia Prof. Maurizio LUPARDINI Prof. Federico AUDISIO Di SOMMA 

Il Docente segnala altresì che rispetto alla proposta di istituzione il Prof. Amadei (docente presso l’Università di 
Milano Bicocca) si e' trovato nell'impossibilita' di far parte del Comitato ordinatore per impegni didattici 
imprescindibili presso la propria sede ed è stato sostituito dalla Prof.ssa Arianna Palmieri Ricercatrice presso 
l’Ateneo di Padova. 
Allega Relazione finale a.a.2012-2013  (Allegato n. 3); 
 
- Master di primo livello Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel territorio rischio a.a. 
2012-2013 – Referente scientifico Prof.ssa Marina SANTI 
La prof.ssa Santi chiede di approvare la modifica riguardante il rapporto CFU/Ore di lezione, rispetto alla 
proposta di istituzione, come segue: 
Lezioni frontali: 1 cfu = 6 ore (anziché 8 ore); 
Laboratori: 1 cfu = 6 ore (anziché 10 ore). 
Allega Relazione finale a.a.2012-2013 (Allegato n. 4); 
 
- Master di secondo livello La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, 
penale, comunitario, civile e commerciale a.a. 2012-2013 – Referente scientifico Prof. Gian Piero TURCHI 
Il prof Turchi chiede approvare la modifica del Piano didattico per la sostituzione di docenti intestatari di 
insegnamento che non hanno potuto partecipare al Master: 
 
Insegnamento Docente Sostituito con: 

Elementi di psicologia clinica e di 
comunità 

Prof. Massimo SANTINELLO Prof. Antonio INDICI 

Progettazione e valutazione 
dell’efficacia dell’intervento 

Prof.ssa Alessia APPOLONIA Prof.ssa Valeria GHERARDINI 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  4/2014 del 15 aprile  2014 

pag.12  

 
La cornice normativa nazionale ed 
internazionale in materia di mediazione 

Prof.ssa Valeria GHERARDINI Prof.ssa Annalisa TROVO’ 

Le pratiche e le prassi di un organismo 
di mediazione civile e commerciale 

Prof.ssa Roberta DURANTE Prof.ssa Cristina LANDI 

Ruolo del mediatore e prassi operative 
di intervento 

Prof.ssa Annalisa DI MASO Prof.ssa Alessia APPOLONIA 

Allega Relazione finale a.a.2012-2013 (Allegato n. 5). 
 

All’unanimità 

Delibera 

1. di approvare le modifiche, come descritte in narrativa e negli allegati da 1 a 5, ai Piani didattici dei Master 
a.a.2012-2013 in: 

 

- Valutazione, Formazione e sviluppo delle Risorse Umane, Analisi Organizzativa e Interventi, prevenzione 
del rischio a.a. 2012-2013 – Referente scientifico Prof.ssa Laura DAL CORSO (Allegato n. 1); 

- Studi sull’Islam d’Europa a.a 2012-2013 - Referente scientifico Prof. Vincenzo PACE (Allegato n. 2); 
- Mindfulness e pratiche non convenzionali di ascolto e sostegno in Psicologia Clinica e Psicologia della 

Salute a.a. 2012-2013 - Referente scientifico Prof. Marco SAMBIN (Allegato n. 3); 
- Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel territorio rischio a.a. 2012-2013 – Referente 

scientifico Prof.ssa Marina SANTI (Allegato n. 4); 
- La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e 

commerciale a.a. 2012-2013 – Referente scientifico Prof. Gian Piero TURCHI (Allegato n. 5); 
 

2. di approvare le Relazioni finali Master a.a. 2012/2013 presentate dai Professori Laura Dal Corso, Vincenzo 
Pace, Marco Sambin, Marina Santi, Gian Piero Turchi, Giuseppe Mosconi come da allegati nn.1, 2, 3, 4, 5 
e 6, 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 a.a. 2013-2014 – Master: 

Approvazione piano formativo e piano finanziario – Direttore Prof. Giuseppe Mosconi 
 

 
N. Odg.  7.1 

 
 

 
UOR:   Servizi Post Lauream 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le delibera del Senato Accademico del 6 marzo 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 18 
marzo 2013 relative all’approvazione del nuovo Regolamento per i Master universitari; 
 

Richiamato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2013/2014 approvato dal Senato Accademico del 
15/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 22/07/2013; 
 

Richiamato il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova - D.R. n. 3004 
8/11/2001 e successive modifiche; 
 

Considerati i Piani didattico e finanziario del Master presentato dal Coordinatore Prof. Giuseppe Mosconi per il 
master di primo livello in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione 
(Allegato 1); 
 

Considerta l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività programmate così come previsto dal 
calendario didattico; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2013 sugli affidamenti e contratti per le 
attività didattiche nei Corsi Master e relativi compensi; 
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Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono 
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta 
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti 
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i 
potenziali corsisti;  
 

Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di 
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico; 
 

Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle 
economie di spesa di Master precedenti; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare i piani didattico e finanziario presentati dal Coordinatore, Prof. Giuseppe Mosconi, per il Master di 
primo livello in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione (Allegato 1), 
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 
 

 
Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 – Master: 

Master Interuniversitario Studi sull’Islam d’Europa – Direttore Prof. Vincenzo Pace: 

approvazione convenzione 
 

 
N. Odg.  7.2 

 
 

 
UOR:   Servizi Post Lauream 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che l’Università del Piemonte Orientale ha inviato all’Ateneo di Padova il testo di Convenzione 
(Allegato n. 1) per l’attivazione del master in Master interuniversitario Studi sull’Islam d’Europa a.a 2013/2014 
che avrà come sede amministrativa l’Università del Piemonte Orientale; 
 

Visto l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti 
didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi 
al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master 
universitari di primo e secondo livello; 
 

Visto che il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso 
previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 
 

Considerato che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con Decreto 
Rettorale n. 198/2006 del 06/04/2006 il Regolamento in materia di Master Universitari di I e II livello; 
 

Considerato che l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 1049 del 10 aprile 2013 
e successive modifiche il Regolamento per la disciplina dei corsi per master universitari e con Decreto Rettorale 
n. 1473 del 25 giugno 2004 il Regolamento master universitari a distanza; 
 

Considerato che è stato effettuato un controllo preliminare, sul testo della Convenzione e sui documenti allegati, 
dal Servizio Post Lauream di Ateneo che stipulerà la Convenzione; 
 

Richiamata la proposta di istituzione del Master sull’ISLAM d’Europa a.a 2013/2014 (Allegato n. 2) in cui 
Padova è sede consorziata esterna; 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare la Convenzione con l’Università del Piemonte Orientale per l’attivazione del master in Master 

interuniversitario Studi sull’Islam d’Europa a.a 2013/2014 che avrà come sede amministrativa l’Università del 
Piemonte Orientale (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di approvare l’Ordinamento e il Piano Didattico del Master e il Piano Amministrativo Finanziario  (allegati alla 
Convenzione n. 1 e 2); 

 

3. di approvare la scheda Cineca di proposta di istituzione del Master sull’ISLAM d’Europa a.a 2013/2014 
(Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

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

 
Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2013-2014 – Corsi Perfezionamento e Aggiornamento 

Professionale: Approvazione piani finanziari  
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:   Servizio Post Lauream 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

Richiamata la circolare del 20 gennaio 2014, Prot. n.4987 del Delegato del Rettore alla Formazione 
Permanente, prof. Andrea Stella, trasmessa ai Direttori di Dipartimento, con la quale si ribadisce che l’importo 
del compenso non possa superare i 1.000,00 Euro e che tale importo venga comunque stabilito in sede di 
approvazione delle proposte dei corsi dal Dipartimento proponente (Allegato n.1); 
 

Considerata la nota interpretativa, del Direttore di Dipartimento al testo della circolare del prof. Stella, nella 
quale nota si interpreta che in considerazione del fatto che i Corsi approvati lo scorso anno sono in fase di 
attivazione e i Piani finanziari e didattici possono ancora essere rimodulati, si ritiene di estendere l’applicazione 
della delibera del Consiglio di Amministrazione anche ai corsi dell’edizione a.a. 2013-2014, riformulando ove 
necessario il piano finanziario (Allegato n. 2); 
 

Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuto al Dipartimento il Piano Finanziario del Corso di 
Perfezionamento attivato per il 2013-14: 

 Educazione Musicale, Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato 3) 
e il piano Finanziario del Corso di Aggiornamento professionale attivato per il 2013-14: 

 Educazione Musicale, Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato 4) 
 

All’unanimità 

Delibera 

 

1. di approvare il Piano finanziario del Corso di Perfezionamento attivato per il 2013-14 in Educazione 
Musicale, Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato 3) e il piano Finanziario del Corso di 
Aggiornamento professionale attivato per il 2013-14 in Educazione Musicale, Responsabile scientifico prof. 
Michele Biasutti (Allegato 4), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di stabilire che l’importo del compenso ammonta rispettivamente a Euro 1.000,00 per il Corso di 
Perfezionamento in Educazione Musicale e Euro 1.000,00 per il Corso di Aggiornamento in Educazione 
Musicale diretti, entrambi, dal prof. Michele Biasutti; 

 

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

 

http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
http://www.unipd.it/flipped-classroom-strategie-e-metodologie-di-innovazione-didattica-con-i-nuovi-media
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamata la convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 4  Alto Vicentino per la realizzazione del progetto “Inoltre, la salute 
dell’imprenditore” (Responsabile Scientifico prof. Gian Piero Turchi), stipulata in data 2 Luglio 2012, della durata 
di 18 mesi. Per tale convezione veniva previsto un corrispettivo di € 144.000 IVA compresa; 
 

Considerata la richiesta del prof. Gian Piero Turchi di procedere ad una integrazione del corrispettivo della 
convenzione stessa, resasi necessaria per attività aggiuntive svoltesi entro il 31 Dicembre 2013, per un importo 
di € 29.845,95 + IVA; 
 

Accertata la disponibilità della ULSS 4 Alto Vicentino a procedere all’integrazione del corrispettivo nella misura 
di € 29.845,95 + IVA; 
 

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

Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi 
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 
Premesso che il Prof. Nicola De Carlo ha presentato richiesta di stipulare una convenzione tra l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Comando 
Generale della Guardia di Finanza  per l’attività di ricerca dal titolo ”Adattamento del test “Qu-Bo” e 
realizzazione, all’interno della Guardia di Finanza, di un’indagine inerente  la valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato, nella prospettiva del benessere organizzativo”; 
 

Considerato che la convenzione ha carattere non patrimoniale e che il Prof. Nicola De Carlo provvederà alla 
copertura delle eventuali spese relative con economie di progetti di ricerca; 
 

Accertata la disponibilità del Comando Generale della Guardia di Finanza a procedere con la stipula della 
convenzione summenzionata; 
 

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

Richiamata la Circolare a firma del Direttore Amministrativo del 29/12/2011 (Prot. 69970);  
 
Premesso che la  dott.ssa Alessandra Falco ha presentato richiesta di stipulare una convenzione per attività di 
ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di Padova 
per l’attività di ricerca dal titolo” Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-
Correlato”; 
 

Accertata la disponibilità dell’ARPAV di Padova a procedere con la stipula della convenzione summenzionata; 
 

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

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

Delibera 
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1. di approvare l’integrazione del corrispettivo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la ULSS 4 di Alto Vicentino per il 
progetto “Inoltre, la salute dell’imprenditore”, per le attività aggiuntive svoltesi entro il 31/12/2013 (vedi 
allegato n. 1). Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Gian Piero Turchi. Per tali attività 
aggiuntive, ad integrazione della convenzione stipulata in data 2 Luglio 2012, la ULSS 4 di Alto Vicentino 
corrisponderà la somma di € 29.845,95 + IVA; 

 

2. di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e  il Comando Generale della Guardia di Finanza  per l’attività di ricerca 
dal titolo ” Adattamento del test “Qu-Bo” e realizzazione, all’interno della Guardia di Finanza, di un’indagine 
inerente  la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, nella prospettiva del benessere organizzativo”. Il 
Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Nicola De Carlo. La convenzione ha carattere non 
patrimoniale e il Prof. N. De Carlo provvederà alla copertura delle eventuali spese relative alla convenzione 
che dovesse sorgere, con economie di progetti di ricerca cui è responsabile; 

 

3. di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e l’ARPAV di Padova per l’attività di ricerca dal titolo: “Aggiornamento del 
Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato”. Il Responsabile Scientifico dell’attività di 
ricerca è la Dott.ssa Alessandra Falco. Per tale attività l’ARPAV di Padova corrisponderà la somma 
complessiva di € 1.000,00 + IVA, tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario, a fronte 
dell’emissione di regolare fattura, al termine delle attività. 

 

 

 

 

 

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

 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR:  Servizio Contabilità 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 27 maggio 2013 il Dipartimento ha stipulato con la Casa editrice Aschendorff Verlag 
GmbH &Co. KG di Munster, un contratto di edizione per la pubblicazione - all’interno della Collana: “Archa Verbi 
– Subsidia” - dell'opera dal titolo “Fides Virtus”. The Virtue of Faith in the Context of the Theological Virtues from 
the 12th to the Early 16th Century” modificato successivamente, con il consenso delle parti, in “Fides Virtus. 
The Virtue of Faith  from the Twelfth to the Early Sixteenth Century”  a cura del prof. Riccardo Quinto – per 
l’importo di € 2.243 + IVA; 
 

Considerato che in fase di lavorazione il volume è risultato pari a 560 pagine (35 sedicesimi), anziché  pagine 
288 pari a 18 sedicesimi previsti dal preventivo e dal contratto; 
 

Considerata la richiesta di integrazione del contributo da parte dell’Editore in data 5 marzo 2014 pari a  € 726 + 
IVA; 
 

Considerata la richiesta presentata in data 24 marzo 2014 dal prof. Roberto Gilardi – responsabile del progetto, 
di autorizzare l’integrazione di spesa del contratto;  
 

Ritenuta fondata la richiesta dell’Editore e verificata la disponibilità del finanziamento ai fini dell’integrazione del 
contratto, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di una modifica contrattale; 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 aprile 2014; 
 

All’unanimità 

Delibera 
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1. di autorizzare la maggiore spesa a fronte della pubblicazione  del volume Fides Virtus. The Virtue of Faith  

from the Twelfth to the Early Sixteenth Century”  a cura del prof. Riccardo Quinto pari a € 726,00 + IVA; 
 

2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere con l’Editore  un Addendum al contratto e a modificare l’impegno di 
spesa registrato a bilancio. La spesa complessiva per la pubblicazione risulterà pertanto pari a € 3.608,39 
(imponibile € 2.969,00 + integrazione dell’IVA € 639,39); 

 

3. la spesa per l’integrazione del contributo + l’IVA (inclusa la differenza per l’aumento dell’aliquota rispetto 
all’impegno iniziale) pari a € 894,36 graverà sul conto F.S.2.11.01.01 progetto di ricerca ex60% 2012 di cui 
ora è responsabile il prof. Roberto Gilardi. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR:   Servizio Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:  
 

- Mostra “Leggere e Giocare per Crescere” organizzata dal Museo dell’Educazione, grazie alla disponibilità 
del Comune di Padova, che si terrà nel periodo 6 – 29 maggio 2014 nel Palazzo della Gran Guardia (Piazza 
dei Signori). Richiedente: Prof. Patrizia Zamperlin, Responsabile Scientifico del Museo dell’Educazione; 

 

- Convegno dal titolo “Filosofia e responsabilità intellettuale. Per una rilettura dell’opera di José Ortega y 
Gasset”, organizzato con il supporto dell’Università di Padova, della Scuola Galileiana di Studi Superiori e 
della Associazione Alumni. Il Convegno si terrà a Padova presso la Sala delle Edicole e presso il Collegio 
Morgagni i giorni martedì e mercoledì 29 – 30 aprile 2014. Richiedente: Paolo Scotton  -IMT Alti Studi di 
Lucca; 

-  “Jazzinclusion” evento collegato all’Unesco International Jazz Day 2014 in programmazione per il 30 aprile 
2014 presso il Teatro MPX di Padova. Verrà inoltre presentato il volume, esito dell’edizione dello scorso 
anno in pubblicazione a catalogo con Cambridge Scholar Publisching “Education as Jazz. Interdisciplinary 
sketches on a new metaphor”. Richiedente prof.ssa Marina Santi; 

 

- Convegno internazionale con l’Università Cattolica di Louvain-La Neuve “Esperire la ragione. Percorsi di 
storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche con e oltre Michel Henry”, 
che si svolgerà a Padova dal 29 al 31 gennaio 2015. Richiedente: Prof. Gregorio Piaia; 

 

- Convegno che si configura come atto conclusivo del Progetto di Ateneo "Intercultura e seconde generazioni: 
linee guida per una cultura della mediazione interculturale all’interno del lavoro di rete del territorio". Il 
Convegno presenterà i risultati della ricerca effettuata, con particolare riferimento alla "Carta di Rete sulla 
mediazione interculturale"  che è stata elaborata in stretta collaborazione con il Comune di Padova e altre 
associazioni operanti nel territorio”. Il Convegno si terrà il 20 maggio, presso il Centro San Gaetano – 
Altinate. Richiedente prof. Giuseppe Milan; 

 

- Workshop “Reflection in experiential learning. Il valore della riflessione nelle pratiche esperienziali, incontro 
con Arturas Deltuva” che s svolgerà a Padova il 6 maggio 2014. Richiedente prof.ssa Monica Fedeli. 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, nella riunione del 9 aprile 2014; 
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All’unanimità 

Delibera 

 
di concedere i patrocini per le iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
 

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

designazione Commissioni giudicatrici 
 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegno di ricerca Grant: 
 
Richiedente: Prof. Emma Gasperi 
Titolo della ricerca: ”Ideazione e implementazione di un modello partecipato – basato sulla solidarietà 
intergenerazionale della collettività locale- di sostegno educativo all’anziano fragile non istituzionalizzato, che 
vive in condizioni di solitudine e/o isolamento sociale”  
finanziato dall’Ateneo di Padova (Progetto di ricerca di Ateneo anno 2013) 
Durata: 17 mesi. 
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente  
complessivo stimato  per 17 mesi  € 33.050,00). 
Requisiti: dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche dell’educazione e della formazione  e un’ esperienza 
scientifica biennale sulle tematiche del progetto. 
 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei 
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di 
collaborazione: 
prof. Emma Gasperi (Responsabile del Progetto) 
prof Cristina Amplatz (Componente) 
Prof. Alessandra Cesaro (Segretario) 
Prof. Carla Callegari (Supplente) 
 
Richiedente: Prof.Enzo Pace 
Titolo della ricerca: ”La diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della 
preghiera nelle carceri italiane”  
finanziato dall’Ateneo di Padova (Progetto di ricerca di Ateneo anno 2013) e cofinanziato da economie derivanti 
dal corso di formazione per mediatore/operatore interculturale (CIRSSI)  
Durata: 24 mesi. 
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente annuo € 
23.076,00). 
Requisiti: dottorato di ricerca 
 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione dei 
componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di 
collaborazione: 
Prof. Vincenzo Pace (Responsabile del Progetto) 
Prof. Chantal Saint- Blancat(Componente) 
Prof. Giusppe Giordan (Segretario) 
Prof .Renzo Guolo (Supplente) 
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Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
 

Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente 
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010; 
 

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

Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”; 
 

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione 
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 
 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli importi massimi degli 
assegni di ricerca; 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con 
proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare l’emanazione di un bando per il conferimento di un assegno di ricerca Grant dal Titolo:  

”Ideazione e implementazione di un modello partecipato – basato sulla solidarietà intergenerazionale della 
collettività locale- di sostegno educativo all’anziano fragile non istituzionalizzato, che vive in condizioni di 
solitudine e/o isolamento sociale”.  Richiedente prof.ssa Emma Gasperi; 

 

2. che la spesa complessiva pari a € 33.050,00 lordo ente stimato, a totale carico del Progetto di ricerca di 
Ateneo anno 2013, gravi sul conto finanziario  F.S.2.11.03.07 – esercizio finanziario 2014; 
 

3. di designare la seguente Commissione giudicatrice: 
prof. Emma Gasperi (Responsabile del Progetto) 
prof Cristina Amplatz (Componente) 
prof. Alessandra Cesaro (Segretario) 
prof. Carla Callegari (Supplente) 

 

4.   di approvare l’emanazione di un bando per il conferimento di un assegno di ricerca Grant dal Titolo: ”La 
diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione totale. Attori sociali e spazi della preghiera nelle 
carceri italiane”. Richiedente: prof. Vincenzo Pace; 
 

5.   che la spesa complessiva pari a € 33.050,00 lordo ente stimato, a carico del Progetto di ricerca di Ateneo 
anno 2013) e cofinanziato da economie derivanti dal corso di formazione per mediatore/operatore 
interculturale CIRSSI, gravi sul conto finanziario  F.S.2.11.03.07 e 2.11.03.05 – esercizio finanziario 2014;    

 

6. di designare la seguente Commissione giudicatrice: 
prof. Vincenzo Pace (Responsabile del Progetto) 
prof. Chantal Saint- Blancat(Componente) 
prof. Giuseppe Giordan (Segretario) 
prof .Renzo Guolo (Supplente) 

 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta rinnovo assegni di ricerca – responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani 
 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 
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Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 26 febbraio 2013 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 15 mesi, relativo al progetto di ricerca P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione (consolidamento e ampliamento)  
responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani; 

Preso atto che il dott. Marco IUS  è risultato vincitore dell’assegno e  in data 1° aprile 2013 ha stipulato con 
l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 aprile 2013 al 30 
giugno 2014; 

Considerata la richiesta della prof. Paola Milani, responsabile scientifico, presentata in data 24 marzo 2014 con 
la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015) motivata dall’estensione delle 
attività del Programma P.I.P.P.I alle Regioni italiane (Allegato n. 1); 

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

Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 23.250,00 (al lordo degli oneri finanziari a carico 
dell’assegnista) sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. (F.S.2.11.03.10); 
 

Premesso che in data 28 maggio 2013 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione (consolidamento e ampliamento)  
responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani; 

Preso atto che la dott.ssa Sara Serbati  è risultata vincitrice  dell’assegno e  in data 1° luglio 2013 ha stipulato 
con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 
giugno 2014; 

Considerata la richiesta della prof. Paola Milani, responsabile scientifico, presentata in data 24 marzo 2014 con 
la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015) motivata dall’estensione delle 
attività del Programma P.I.P.P.I alle Regioni italiane, (Allegato n. 2); 

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

Accertata la copertura finanziaria per l’importo di euro 23.000,00 (al lordo degli oneri finanziari a carico 
dell’assegnista) sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. (F.S.2.11.03.10); 
 

All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di approvare la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo Grant, per la durata di 12 mesi (dal 1 

luglio 2014 al 30 giugno 2015) per il dott. Marco Ius. La spesa complessiva pari a euro 23.250,00 (al lordo 
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degli oneri finanziari a carico dell’assegnista) graverà sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. – Conto 
F.S.2.11.03.10; 

 

2. di approvare la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di tipo Grant, per la durata di 12 mesi (dal 1 
luglio 2014 al 30 giugno 2015) per la dott.ssa Sara Serbati. La spesa complessiva pari a euro 23.000,00 (al 
lordo degli oneri finanziari a carico dell’assegnista) graverà sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. – Conto 
F.S.2.11.03.10. 

 
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 ricerca e didattica) 
 

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca  /  Servizio Post Lauream 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

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

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

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

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

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

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

Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura 
comparativa per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca: 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione: 

- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2014/2015. 
Oggetto della collaborazione:  



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  4/2014 del 15 aprile  2014 

pag.22  

 
messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi per l’elaborazione dei risultati delle prove 
di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2014/2015 (ambienti R e Matlab). 
 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 

- esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi universitari; 

- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi 
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 

Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 
quale è stato richiesto il riconoscimento. 
 

- 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:  tre mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.862,5 lordo percipiente. Il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su presentazione 
nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  prestazione è stata 
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla 
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 637,5. 
La spesa complessiva pari a € 7.500,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova 
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 (Contratti, Convenzioni 
e prestazioni interne di Ateneo). 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 3 contratti di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 3 risorse umane necessarie allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 3 soggetti esterni mediante la comparazione 
di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2014/2015 
Oggetto della collaborazione:  
acquisizione e scoring dei protocolli d’esame. Collaborazione alla programmazione degli algoritmi di calcolo e 
delle procedure di analisi delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2014/2015 
(ambienti R e Matlab). 
 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 

- Conoscenza approfondita degli ambienti di sviluppo R e Matlab. 

- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi 
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 

Requisiti richiesti 
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- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 
quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- 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:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per ciascun contratto, valutato congruo rispetto 
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.575,00 lordo 
percipiente. Il pagamento di ciascuna prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine 
della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile 
del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente 
stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e 
previdenziale ammontano, a € 425,00 per ciascun contratto. 
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 per ciascun contratto graverà sui fondi della Convenzione interna con 
l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 
(Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo). 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2014/2015 
Oggetto della collaborazione:  
acquisizione e scoring dei protocolli d’esame. Produzione della modulistica delle prove di ammissione ai Corsi 
universitari per l’Anno Accademico 2014/2015. 
 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 

- esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi universitari; 

- aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di accesso ai Corsi 
universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 

Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 
quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- 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:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere , valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.745,00 lordo percipiente. Il 
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pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su presentazione 
nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  prestazione è stata 
regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla 
natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 255,00. 
La spesa complessiva pari a € 3.000,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova 
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F. S. 2. 11. 03. 11 (Contratti, Convenzioni 
e prestazioni interne di Ateneo). 
 

-      Richiedente Prof. Gian Piero Turchi 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale, ai 
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 2 risorse umane necessarie allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 2 soggetti esterni mediante la comparazione 
di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Convenzione con Provincia di Padova per  il  Progetto di Ricerca dal titolo: “Promozione della salute 
sul territorio della Provincia di Padova” 
Oggetto della collaborazione:  

analisi dei dati raccolti, valutazione dell’efficacia e analisi costi/benefici degli interventi svolti presso 20 
Comuni della Provincia di Padova coinvolti nel progetto. 
 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 

- Competenza di analisi dei dati testuali secondo la metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di analisi dei dati 
informatizzati testuali); competenze di utilizzo dei software di analisi testuale S.C.A.B. di produzione di grafici 
secondo quanto la metodologia prevede e di analisi del testo “carta e matita” (individuazione repertori 
discorsivi e arcipelaghi di significato); 

- Precedenti esperienze nell’ambito della ricerca “Promozione della salute”, dell’applicazione della 
metodologia M.A.D.I.T. e dell’uso di software di analisi dei dati testuali attestate da pubblicazioni e/o 
partecipazioni a progetti di ricerca inerenti. 

- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
 

Costituiranno titoli preferenziali: 

- Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “Promozione della salute” e l’applicazione 
della Metodologia M.A.D.I.T. 

 

Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 
quale è stato richiesto il riconoscimento 

- 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: 
Esperienza in Progetti di ricerca inerenti la “Promozione della salute” e l’applicazione della metodologia 
M.A.D.I.T. per la valutazione dell’efficacia di Progetti di Promozione della salute. 
Durata:  due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.599,68,00 lordo percipiente per 
ciascun contratto. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, 
su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la  
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima 
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, a € 
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560,98 per ciascun contratto. 
La spesa complessiva pari a € 7.160,66 per ciascun contratto graverà sui fondi della Convenzione con la 
provincia di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi Conto F. S. 2. 11. 04.01 – 
(Ricerche, Consulenze e Formazione).  
 

-      Richiedente: Prof. Franca Bimbi 
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di n. 1 collaboratore 
esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la 
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: Convenzione con il Comune di Padova “A nostro agio in città” 
Oggetto della collaborazione: supporto alla ricerca-azione relativa al progetto, report sulla ricerca-azione, 
collaborazione tecnico-scientifica per la sua realizzazione; coordinamento delle attività laboratoriali, supporto 
organizzativo. 
 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze:  
Competenze: metodologie di ricerca qualitativa comprovate dalle ricerche sul campo, capacità di raccogliere e 
interpretare materiale etnografico, con interviste narrative, produzione laboratoriale di short stories, conduzione 
di walk about prevalentemente con donne migranti; sviluppo di contenuti informativi e comunicativi su migrazioni 
e genere, in particolare per quanto riguarda le donne, da diffondere a livello locale. 
Capacità di analisi del contenuto di gender advertisements nei media. 
Conoscenze: teorie sociologiche nell’ambito delle migrazioni internazionali, degli studi di genere, degli studi 
interculturali; conoscenza dei principali paradigmi interpretativi sul tema della violenza di genere. Laurea 
specialistica in Scienze della comunicazione e/o in ambito sociologico; formazione post-lauream (Master, 
doctoral school, etc.) nell’ambito dell’ intercultura, degli studi di genere, delle migrazioni internazionali; 
formazione sociologica di livello dottorale nell’ambito degli studi di genere e delle migrazioni internazionali.  
Capacità: esperienza nel settore dell’organizzazione di seminari e riunioni, di summer school, di convegni, e del 
tutoraggio d’aula; collaborazione alla realizzazione di Progetti nazionali e internazionali; stesura di report di 
ricerca; esperienza di presentazione a convegni internazionali di paper con abstract accettati relativamente alle 
tematiche delle migrazioni internazionali e agli studi di genere, specialmente sui temi  della violenza contro le 
donne. 
Esperienza di lavoro con media o agenzie di comunicazione sociale; 
Capacità di gestire modalità plurime di posta elettronica, compiere ricerche in rete, utilizzare programmi di call 
conference;  
Pacchetti: Ubuntu, Office, Mac Os X  
Programmi di scrittura e impaginazione; programmi per l’elaborazione di immagini; programmi per la 
trascrizione e l’analisi dei testi 
 

Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); conoscenza di lingue straniere:  
Inglese (livello b2); Spagnolo (livello c1); Portoghese (livello c1) 
 

Requisiti richiesti 

- Titolo di studio: Dottorato in Scienze Sociali e assimilati, Qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che 
ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento. 

- 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:  tre mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
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Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.167,00 lordo percipiente. Il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, una dopo trenta giorni e la seconda al termine della 
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del 
progetto che la  prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella 
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale 
ammontano, a € 1.153,00. 
La spesa complessiva pari a € 5.320,00 graverà sui fondi della Convenzione con il Comune di Padova citata in 
premessa di cui è responsabile la prof. Franca Bimbi Conto F. S. 2. 11. 03. 05 (Contratti e contributi finanziati 
da enti pubblici e privati). 
 

--    Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 
-  

Attivazione di n. 4 procedure comparative di curriculum per l’individuazione di n. 4 collaboratori cui affidare 
attività di Tutor a supporto dell’attività del Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e 
politiche di prevenzione, con stipula di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
Oggetto della collaborazione e requisiti: 
Vedi schede Allegati 1 – 2 – 3 – 4. 
Durata:  maggio-dicembre 2014. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per i quattro contratti, valutato congruo rispetto 
alle prestazioni richieste e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.738,00. Il 
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in unica rata, previa attestazione da parte del responsabile del 
Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella 
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale 
ammontano, a € 1.880,70. 
La spesa complessiva pari a € 8.618,70, per i quattro contratti, graverà sui fondi a disposizione del Master - 
Conto F.S.2.11.02.02 (Master). 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1.   di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un 

collaboratore a cui affidare un’attività di supporto all’attività di didattica, per le quali è stata verificata la 
copertura a bilancio:  

 

- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 
 

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 da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Progetto: 
Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 
2014/2015. Durata:  tre mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
La spesa complessiva pari a € 7.500,00 lordo ente stimato graverà sui fondi della Convenzione interna con 
l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto - Conto F.S.2.11.03.11 
(Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo); 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 3 contratti di lavoro autonomo occasionale da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Progetto: 
Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 
2014/2015. Durata:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 lordo ente stimato per ciascun contratto graverà sui fondi della 
Convenzione interna con l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto 
Conto F.S.2.11.03.11 (Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo); 
 

- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 
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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 da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Progetto: 
Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 
2014/2015. Durata:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
La spesa complessiva pari a € 3.000,00 lordo ente stimato graverà sui fondi della Convenzione interna con 
l’Ateneo di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto Conto F.S.2.11.03.11 
(Contratti, Convenzioni e prestazioni interne di Ateneo); 
 

-      Richiedente Prof. Gian Piero Turchi 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale da 
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. Progetto: 
Convenzione con Provincia di Padova per  il  Progetto di Ricerca dal titolo: “Promozione della salute sul 
territorio della Provincia di Padova”. Durata:  due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
La spesa complessiva pari a € 7.160,66 lordo ente stimato per ciascun contratto graverà sui fondi della 
Convenzione con la provincia di Padova citata in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi Conto 
F.S.2.11.04.01 – (Ricerche, Consulenze e Formazione); 
 

-      Richiedente: Prof. Franca Bimbi 
 

Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio 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 da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
Progetto: Convenzione con il Comune di Padova “A nostro agio in città”. Durata:  tre mesi, decorrenti dalla data 
di efficacia del contratto. 
La spesa complessiva pari a € 5.320,00 lordo ente stimato graverà sui fondi della Convenzione con il Comune 
di Padova citata in premessa di cui è responsabile la prof. Franca Bimbi Conto F.S.2.11.03.05 (Contratti e 
contributi finanziati da enti pubblici e privati); 
 

--    Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi 
-  

Attivazione di n. 4 procedure comparative di curriculum per l’individuazione di n. 4 collaboratori cui affidare 
attività di Tutor a supporto dell’attività del Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e 
politiche di prevenzione, con stipula di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Oggetto della 
collaborazione e requisiti: Vedi schede Allegati 1 – 2 – 3 – 4. 
Durata:  maggio-dicembre 2014. 
La spesa complessiva pari a € 8.618,70 lordo ente stimato, per i quattro contratti, graverà sui fondi a 
disposizione del Master - Conto F.S.2.11.02.02 (Master). 
 
 
 
 

 
Oggetto: Programma P.I.P.P.I. 3 - Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani: definizione 

composizione Gruppo Scientifico 
 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la prof.ssa Paola Milani ha presentato la richiesta in data 20 febbraio 2014 per la composizione 
del Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) (Allegato n. 1); 
 

Considerato che l’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA) ha siglato il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 6 dicembre 
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2013 per la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori 
coinvolti e per l’estensione nell’ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e 
successive modifiche) e più precisamente l’ articolo 7.14; 
 
 

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

All’unanimità 
Delibera 

 
di approvare che il Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del progetto sia composto dalle persone 
di seguito individuate: Paola Milani, Responsabile Scientifico, Diego Di Masi, Sara Serbati, Marco Ius, 
assegnisti di ricerca presso il FISPPA, Claudia Carbonin, Ombretta Zanon, dottorande di Ricerca presso il 
FISPPA, Chiara Sità, ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Filosofia, Psicologia e 
Pedagogia dell’Università di Verona, Silvio Premoli, dottore di ricerca in Pedagogia, ricercatore a tempo 
determinato in Pedagogia, generale e sociale presso il Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di 
Milano, Monica Pedroni, funzionario in servizio presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della 
Regione Emilia Romagna. 
 
 
 

 
Oggetto: Protocollo di intesa con il Comune di Genova “Sussidiario operativo” – Responsabile 

scientifico Prof.ssa Paola Milani: modifica composizione Gruppo Scientifico 
 

 
N. Odg.   16 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la prof.ssa Paola Milani in data 20 febbraio 2014 ha presentato la proposta di modifica della 
composizione del Gruppo Scientifico responsabile per la realizzazione del “Sussidiario operativo” e il 
coordinamento e supervisione dell’implementazione sperimentale delle Linee Guida nazionali sull’affidamento 
familiare già approvata dal Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2013 (Allegato n. 1); 
 

Considerato che l’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA) ha siglato il Protocollo d’Intesa con il Comune di Genova – Direzione Politiche Sociali Settore 
Integrazione Socio Sanitaria, in data 14 novembre 2012, per la regolamentazione delle attività per la 
realizzazione del “Sussidiario operativo” e il coordinamento e supervisione dell’implementazione sperimentale 
delle Linee Guida nazionali sull’affidamento familiare; 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e 
successive modifiche) e più precisamente l’ articolo 7.14; 
 
 

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

All’unanimità 
Delibera 

 
di approvare che a far data dal 20 febbraio 2014 il Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del 
progetto sia composto dalle persone di seguito individuate: Paola Milani, Responsabile Scientifico, Sara Serbati, 
Marco Ius, Diego Di Masi, assegnisti di ricerca presso il FISPPA, Chiara Sità, ricercatrice a tempo indeterminato 
presso il Dipartimento di Filosofia, Psicologia e Pedagogia dell’Università di Verona. 
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Oggetto: Proposta nomina nuovo responsabile scientifico Progetti di ricerca, a seguito cessazione  
 

 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato  che i professori Osvaldo Da Pos Professore Associato, Luigi Olivieri prof. Ordinario e Gustavo 
Guizzardi prof. Ordinario, afferenti al Dipartimento FISPPA, sono collocati in pensione a far data dal 1° Ottobre 
2013; 
 

Richiamata la richiesta presentata del prof. Osvaldo Da Pos di trasferire dal 1° ottobre 2013 la titolarità del 
fondo ex 60% Anno 2013, di cui è Responsabile, alla prof.ssa Stefania Mannarini, al fine di continuare le analisi 
statistiche relative alle ricerche sulla resa dei colori (CRI); 
 

Richiamata  la richiesta presentata del prof. Luigi Olivieri di trasferire dal 1° ottobre 2013 la titolarità dei fondi ex 
60% Anno 2011, 2012, 2013, di cui è Responsabile, al prof. Franco Biasutti; 
 

Richiamata la richiesta presentata del prof. Gustavo Guizzardi di trasferire dal 1° ottobre 2013 la titolarità dei 
fondi ex 60% Anno 2012 e 2013, Progetto UE “Citizen in Diversity”, Progetto di Ricerca di Ateneo “Medicina e 
Società” di cui è Responsabile, al dott. Luca Trappolin; 
 

Vista la normativa riguardante la gestione amministrativa e contabile dei progetti di ricerca; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1 di approvare che la titolarità del fondo ex 60% Anno 2013, di cui è Responsabile il prof. Osvaldo da Pos, sia 
trasferita alla prof.ssa Stefania Mannarini a far data dal 1° Ottobre 2013; 
 

2 di approvare che la titolarità dei fondi ex 60% Anno 2011, 2012, 2013, di cui è Responsabile il prof. Luigi 
Olivieri, sia trasferita al prof. Franco Biasutti a far data dal 1° Ottobre 2013; 

 

3 di approvare che la titolarità dei fondi ex 60% Anno 2012 e 2013, Progetto UE “Citizen in Diversity”, Progetto 
di Ricerca di Ateneo “Medicina e Società”, di cui è Responsabile il prof. Gustavo Guizzardi, sia trasferita al 
dott. Luca Trappolin a far data dal 1° Ottobre 2013. 

 
 
 

 
Oggetto: Variazioni di bilancio esercizio 2014 

 
 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:   Servizi contabili 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1), 
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 117/2014, 118/2014, 126/2014, 
127/2014, 130/2014, 133/2014, 151/2014, 157/2014, 158/2014 (Allegati da n. 2 a n. 9); 
 
Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di 
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in 
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riferimento a uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato (Allegato 
n. 11); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 117/2014, 118/2014, 126/2014, 127/2014, 130/2014, 133/2014, 

151/2014, 157/2014, 158/2014 (Allegati da n. 2 a n. 9), che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente delibera; 

 

2. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 ed elencate nell’allegato n. 11, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 

 
 
 

 

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

PTA) 

 
Oggetto: Approvazione richiesta di accreditamento e di istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca 

30° ciclo con sede amministrativo-contabile presso il Dipartimento; adesione, come 
Dipartimento concorrente, al 30° ciclo del Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche; 
autorizzazione ai docenti del Dipartimento a far parte di Collegi docenti di altri Corsi di 
Dottorato con sede amministrativo-contabile in altro Dipartimento. Ratifica Decreto urgente n. 
1488 del 2 aprile 2014 

 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:  Servizio Post Lauream 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati; 

Richiamati gli art. 5  e 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca; 

Richiamato il D.R. 2547 del 3 ottobre 2013 che disciplina i corsi di dottorato a partire dal XXIX ciclo; 

Richiamata la lettera del Delegato alla formazione alla ricerca, prof.ssa Lucia Regolin, del 14 marzo 2014; 

Richiamata la circolare del dirigente dell’area relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico 
dell’Università di Padova del 24 marzo 2014 con cui è stata definita la tempistica per la presentazione delle 
richieste di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per l’attivazione del XXX ciclo; 

Considerata l’urgenza di approvare l’istituzione del XXX Ciclo dei Corsi di Dottorato in Filosofia, in Scienze 
Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione e in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni 
Culturali e di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del Collegi Docenti dei predetti Corsi 
di Dottorato; 

Ravvisata la necessità che per la richiesta di accreditamento il corso di dottorato debba ottemperare ai requisiti 
previsti dall’art. 4 del D. M 45/13; 

Preso atto che il Direttore ha emanato in data 02/04/2014 proprio Decreto Rep. n. 155/2014 prot n. 1488: 
di approvazione da parte del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata della 
richiesta di accreditamento e di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo con sede amministrativo-
contabile nel Dipartimento: 
- Corso di Dottorato in Filosofia; 
- Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione; 
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-Corso di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali,  
di approvazione della composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato in Filosofia, in Scienze 
Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione e in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni 
Culturali come da allegati 1, 2 e 3 al Decreto; 
di autorizzazione dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia Applicata 
a far parte dei Collegi  dei  Corsi di Dottorato  in Filosofia, in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della 
Formazione e in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali come da allegati 1A, 2B e 3C 
al Decreto; 
di adesione come Dipartimento concorrente al XXX ciclo del corso di Dottorato in Scienze Psicologiche,  
di autorizzazione dei docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia Applicata 
a far parte del Collegio docenti  del XXX ciclo di Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche (allegato 4 al 
Decreto); 
di autorizzazione dei professori Andrea Camperio Ciani, Alessandro Mongili e Claudio 
Riva, afferenti il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, a far parte del Collegio 
docenti  del Corso di Dottorato in "Brain, Mind and  Computer Science"; 
 
 

Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rep.n.155/2014 prot 1488 del 02/04/2014 (Allegato n. 1); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto Rep. n. 155/2014 prot. n. 1488 del 02 aprile 2014 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 

 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:  

 

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

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1395/2013 del 
30/05/2013, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 

Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 

Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca: 
 

Assegnista Laura Anna Macor  (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca: A Pure Ethics for Impure Beings? A Conceptual Analysis of Kant’s Moral Philosophy and of 
the first Criticism against ita s a Way to Understand Kant’s Later Impure Ethics 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.01.2013 
Responsabile scientifico : prof. Giuseppe Micheli 
Valutazione: molto positiva. 
 
Assegnista Francesca Marin (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca:Killings and Letting Die within Biomedical Ethics: Any Morally Relevant Differences?. 
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Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.01.2013 
Responsabile scientifico: prof. Antonio Da Re 
Valutazione: molto positiva 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare le relazioni in itinere della dott.ssa Laura Anna Macor (Allegato n. 1) e della dott.ssa Francesca 

Marin (Allegato n. 2), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di valutare positivamente l’attività svolta dagli assegnisti dott.ssa Laura Anna Macor e Francesca Marin. 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente 
 

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR:  Servizi per la Didattica 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che la prof.ssa Lerida Cisotto ha presentato richiesta di autorizzazione a svolgere n. 6 ore di lezione 
nel Master di II livello di "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento" a.a. 13/14 – 
Direttore prof.ssa Daniela Lucangeli; 

Vista la legge 240/2010; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013; 

Considerato che la prof.ssa Lerida Cisotto ha pienamente assolto nell’a.a. 2013-2014 gli obblighi didattici 
istituzionali in quanto il Consiglio di Dipartimento le ha assegnato per l’a.a. 2013-2014 120 ore di didattica 
frontale; 

Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Lerida Cisotto svolgere 6 ore di lezione nel Master di II livello di 
"Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento" a.a. 13/14 – Direttore prof.ssa Daniela 
Lucangeli; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di autorizzare la prof.ssa Lerida Cisotto  svolgere 6 ore di lezione nel Master di II livello di "Didattica e 

psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento" a.a. 13/14 – Direttore prof.ssa Daniela Lucangeli. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Luca Agostinetto  – Ricercatore 
SSD M-PED/01 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo 

 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 
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Durante la discussione della pratica il dott. Luca Agostinetto esce dalla Sala dei Giganti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 52649 dell’11 marzo 2014, ha 
comunicato che il dott. Luca Agostinetto, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico 
disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, ha maturato il giorno 2 marzo 2014 il triennio utile ai fini 
del giudizio per la conferma in ruolo; 
 

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

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 

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

Delibera 
 

1. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Luca Agostinetto; 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dal dott. Luca Trappolin  – Ricercatore 

SSD M-SPS/07 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo 
 

 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Durante la discussione della pratica il dott. Luca Trappolin esce dalla Sala dei Giganti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 61424 del 31 marzo 2014, ha 
comunicato che il dott. Luca Trappolin, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico 
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, ha maturato il giorno 30 marzo 2014 il triennio utile ai fini del giudizio 
per la conferma in ruolo; 
 

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

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 

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

 

3. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Luca Trappolin; 
 

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

 

 

 

 

 
 

 
Oggetto: Proposta di nomina dei componenti la Commissione giudicatrice della procedura di 

selezione per l’assunzione di un Ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 
11/C4 - SSD M-FIL/04, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 

 

 
N. Odg.  24 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

Vista la Legge 20/12/2010 n. 240; 
 

Richiamato il “Regolamento per  l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 
30 Dicembre 2010, n. 240” – Decreto Rettorale n. 1341 dell’8 maggio 2012; 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata in data 
10 dicembre 2013; 
 

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 593/2014 del 24 febbraio 2014 di indizione della “Procedura selettiva per 
l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, per il settore concorsuale 11/C4 
Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/04 - Estetica) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
 

Considerato che il bando è scaduto il 10 aprile 2014, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l’ assunzione di 
ricercatori a tempo determinati ai sensi dell’Art. 24 Della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240” (DR rep. n. 
1341/2012), il Consiglio di Dipartimento individua i componenti della Commissione giudicatrice della selezione 
che è composta da tre professori di cui uno dell’Università degli Studi di Padova e due di altri Atenei, anche 
stranieri; 
 

Preso atto dei curricula dei proff. Giangiorgio Pasqualotto (Allegato n. 1), Fabrizio Desideri (Allegato n. 2), 
Giuseppe Di Giacomo (Allegato n. 3); 
 

Ritenuto opportuno individuare quali componenti la Commissione giudicatrice: 

- Prof. Giangiorgio Pasqualotto, Università degli Studi di Padova,  SSD M-FIL/04;      

- Prof. Fabrizio Desideri, Università degli Studi di Firenze, SSD M-FIL/04;       

- Prof. Giuseppe Di Giacomo, Università degli Studi di  Roma “La Sapienza”, SSD M-FIL/04;      
appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione 11/C4 “Estetica e filosofia dei linguaggi”; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di proporre la nomina della seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - per il settore concorsuale 11/C4 Estetica e 
filosofia dei linguaggi (profilo: Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/04 - Estetica) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”: 
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- Prof. Giangiorgio Pasqualotto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova, SSD M-FIL/04;    

- Prof. Fabrizio Desideri, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze, SSD  M-FIL/04;      

- Prof. Giuseppe Di Giacomo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
SSD  M-FIL/04;    

appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione 11/C4 “Estetica e filosofia dei 
linguaggi” e dei quali si allegano i curricula, portati all’esame del Consiglio (Allegati nn. 1-2-3), che fanno 
parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della 
Commissione giudicatrice. 

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

Oggetto: Programmazione piano triennale 2013-2015 - utilizzo budget docenza 
 

 
N. Odg.  25 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omissis 
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omissis 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Il Direttore Presidente presenta la bozza di Piano Triennale 2013 – 2015, allegato alla presente proposta di 
delibera (Allegato n. 1) della quale costituisce parte integrante, comunicando che tale Piano è il risultato di un 
lungo ed articolato percorso di riflessione e di discussioni che ha visto impegnati i docenti del Dipartimento a 
livello di macrosettori scientifico-disciplinari nelle scorse settimane. 
Alla luce delle disponibilità di punti-organico del Dipartimento, la riflessione e le discussioni che hanno portato 
alla proposta oggetto della presente proposta di delibera, hanno considerato come elementi motivanti le scelte 
di allocazione delle risorse rispetto ai diversi settori concorsuali e ai SSD in ciascuno di essi ricompresi: 
 

- la analitica ricognizione delle ricerche che, a partire dal quadro di insieme venutosi a definire sin dall’incontro 
del 20.12.2012 (denominato “Stati Generali della ricerca” del FISPPA), è intenzione del Dipartimento 
sviluppare nei prossimi anni, anche con riferimento ai progetti di ricerca presentati e finanziati sia a livello 
nazionale che internazionale dai docenti del Dipartimento medesimo; 

 

- la puntuale verifica delle esigenze connesse alle attività didattiche previste dai percorsi curriculari dei Corsi 
di Studio che compongono l’assetto dell’offerta formativa del FISPPA, anche alla luce della riorganizzazione 
di tale assetto recentemente approvata dal Dipartimento; 

 

- le specifiche funzioni, derivanti dalla valutazione effettuata alla luce di quanto sopra, che ai docenti che 
risulteranno vincitori delle procedure di chiamata sarà richiesto di svolgere. 

 
Preso atto che la proposta oggetto della presente deliberazione è stata esaminata dalla Giunta di Dipartimento, 
nelle sue riunioni delle ultime due Giunte, del 1° aprile 2014 e del 9 aprile 2014, ed approvata all’unanimità; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 

1. di approvare la proposta di programmazione di Piano Triennale 2013-2015 (Allegato n. 1), che fa parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 

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

 

 

 

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

 

 

Prima di iniziare la discussione del punto 26 chiede la parola il prof. Adelino Cattani che, in merito all’attivazione 
di procedure concorsuali per la copertura di posti di seconda fascia, interviene come segue: “Comprendo 
pienamente la volontà e l’urgenza di avviare la procedura per la copertura di posti a professore. Nessuno 
quanto me, per il mio pregresso, credo,  può capire il desiderio di accelerazione e mi immedesimo quindi 
pienamente con le comprensibili esigenze dei colleghi in attesa dello scatto, che hanno tutto il mio simpatetico 
appoggio.  
Ma proprio per il buon esito di queste procedure valutative per le progressioni di carriera mi chiedo se non sia il 
caso di rinviare la decisione al prossimo Consiglio.  
Sappiamo che c’è una quantità inusuale, impressionante di ricorsi. Sono stati commessi illeciti e si sono 
verificate violazioni delle norme di legge, oggetto anche di interrogazione parlamentare e segnalate alla 
magistratura competente. Centinaia di ricorsi sono già stati accolti e diverse procedure sono state sospese con 
ordinanze del Tar e del Consiglio di Stato.  
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L’ordinanza n. 1469 del Consiglio di Stato, depositata in sede di appello cautelare il 9 aprile 2014, tra i cinque 
motivi di ricorso accolti, dichiara illegittimo il regolamento ministeriale del 2011 che ha assegnato alle 
commissioni un eccesso di poteri discrezionali sui parametri di valutazione previsti dalla legge. Questo 
elemento di portata chiaramente generale mette a rischio e potrebbe invalidare tutte le procedure di abilitazione 
universitaria aperte. 
In attesa dei pronunciamenti dell’autorità giudiziaria e degli sviluppi, io proporrei di temporeggiare un solo mese. 
Questi ricorsi hanno tempi strettissimi, che non sono quelli della nostra giustizia normale.  
Non me ne vogliano i giovani colleghi. La proposta va a loro tutela. 
Affrettare le chiamate non salvaguarda i chiamati da sentenze invalidanti, ricusazioni, retrocessioni e 
restituzione di indebito percepito. 
Oltre che un atto di equità, che consentirebbe ai candidati, ingiustamente ed illegittimamente estromessi  
dall’abilitazione, di partecipare alla prima fase di reclutamento, mi sembra un atto di prudenza, cautelativo 
anche per gli interessati alla progressione.  
“Io che di parlar pompa non faccio, se il parlar non giova ascolto e taccio”. Ma poiché in questo caso ritengo che 
parlare giovi, chiedo che a verbale resti un segno di questo timore e una testimonianza esplicita che il Consiglio, 
se dovesse deliberare, delibera con consapevolezza della situazione, con la cognizione della possibilità che si 
prospetta, a composizione legale e a maggioranza realmente qualificata.” 
Il Direttore Presidente, risponde puntualmente al prof. Cattani e ricorda la necessità di procedere 
all’approvazione della delibera, ricordando le conseguenze alle quali il Dipartimento sarà chiamato in caso di 
mancato rispetto dei termini definiti dall’Ateneo. 
Alcuni Consiglieri, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il prof. Cattani a pronunciare il suo intervento, 
suggeriscono che in questo caso si possa e si debba procedere comunque all’approvazione della delibera. 
 

Alle ore 17.50 su richiesta dei presenti il Direttore Presidente sospende la seduta per 15 minuti, con il consenso 

unanime del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

Alle ore 18.05 la seduta riprende. 

 

 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posti di seconda fascia previsti da 

piano triennale 2013-2015 
 

 
N. Odg.  26 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Allievi Stefano X   

Berti Anna Emilia X   Amplatz Cristina   X 

Biasutti Franco X   Armezzani Maria  X  

Bimbi Franca X   Biasin Chiara X   

Bottin Francesco X   Biasutti Michele   X 

Chignola Sandro   X Camperio Ciani Andrea   X 

Contarello Alberta X   Carrara Massimiliano   X 

Da Re Antonio X   Cattani Adelino X   

De Carlo Nicola Alberto   X Cisotto Lerida   X 

Felisatti Ettore   X Conte Carmine Moreno X   

Galliani Luciano  X  Dazzi Carla X   

Giaretta Pierdaniele X   De Rossi Marina X   

Illetterati Luca X   Giacomini Bruna X   
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Manganelli Anna Maria X   Gilardi Roberto   X 

Menegoni Francesca X   Guolo Renzo   X 

Micheli Giuseppe X   La Mendola Salvatore  X  

Milan Giuseppe   X Maeran Roberta   X 

Milanesi Vincenzo X   Mannarini Stefania X   

Mosconi Giuseppe X   Merlo Maurizio X   

Pace Vincenzo X   Milani Paola   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Neresini Federico X   

Piaia Gregorio   X Nota Laura   X 

Robusto Egidio X   Petrucco Corrado  X   

Rossitto Cristina   X Pisapia Giovanni Vittorio   X 

Sambin Marco X   Saint-Blancat Chantal X   

Soresi Salvatore   X Scilironi Carlo X   

Stella Renato X   Stefanutti Luca  X  

Tessarolo Mariselda   X Testoni Ines  X  

Viafora Corrado X   Toffano Emanuela   X 

Xodo Carla   X Tomasi Gabriele X   

Zago Giuseppe X   Turchi Gian Piero   X 

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna X   

Messina Laura X   Verdi Laura X   

Pavan Annalisa   X Zaggia Cristina    X 

Santi Marina   X Zamperini Adriano  X  

Voci Alberto   X Zamperlin Patrizia    X 

Professori associati    Zanato Orietta    X 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 

Il Direttore Presidente ricorda la necessità di rispettare la tempistica indicata dall’Ateneo e propone pertanto di 
procedere, in considerazione che al punto precedente è stato approvato il Piano Triennale 2013-2015, alla 
determinazione della copertura di posti di seconda fascia previsti dal Piano stesso. 
Tenendo conto delle considerazioni emerse durante la discussione;  
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che al punto 25 dell’ordine del giorno della presente adunanza del Consiglio di Dipartimento è stata 
approvata la proposta di programmazione di Piano Triennale 2013-2015 per l’utilizzo del budget-docenza; 
 

Richiamata la circolare prot. n. 6047 del 22 gennaio 2014 che da indicazioni procedurali per il Piano 
Straordinario Associati. Procedure selettive e valutative per la chiamata di professori di seconda fascia; 
 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” DR rep. 1340/2012 in particolare l’art. 3 comma 1 che 
prescrive che il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare motivatamente, a maggioranza assoluta dei 
professori di prima e seconda fascia, la modalità di copertura di tali posti…”; 
 

Ritenuto opportuno proporre le seguenti richieste di attivazione di procedure selettive e valutative per la 
chiamata di professori di seconda fascia (Allegato da n. 1 a n. 11); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia 
 

Delibera 
 
2. di procedere all’attivazione di procedura valutativa per  posti di professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della L. 240/2010: 
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Settore concorsuale        SSD              
 

- 11/C5                1 M-FIL/06    (Allegato n. 1) 
- 11/C5                1 M-FIL/08    (Allegato n. 1) 
- 11/E3                2 M-PSI/05   (Allegato n. 2) 
- 14/D1                 1 SPS/09     (Allegato n. 3) 

 

3. di approvare l’attivazione di procedura selettiva  per posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della L.240/2010: 
 

Settore concorsuale         SSD              
    

-   11/C1                1 M-FIL/01       (Allegato n. 4)      
-   11/C3                2 M-FIL/03       (Allegato n. 5) 
-   11/D1                2 M-PED/01    (Allegato n. 6) 
-   11/D1                1 M-PED/02    (Allegato n. 6) 
-   11/D2                2 M-PED/03    (Allegato n. 7)            
-   11/E2                1 M-PSI/04      (Allegato n. 8)             
-   11/E4                1 M-PSI/08      (Allegato n. 9)            
-   14/C1                1 SPS/07        (Allegato n. 10)              
-   14/C2                2 SPS/08        (Allegato n. 11)             

 

Gli allegati da n. 1 a n. 11 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente di 1° fascia 

 
 

 
Oggetto: Attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posti di prima fascia previsti da 

piano triennale 2013-2015 
 

 
N. Odg.  27 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Mosconi Giuseppe X   

Berti Anna Emilia X   Pace Vincenzo X   

Biasutti Franco X   Pasqualotto Giangiorgio X   

Bimbi Franca X   Piaia Gregorio   X 

Bottin Francesco X   Robusto Egidio X   

Chignola Sandro   X Rossitto Cristina   X 

Contarello Alberta X   Sambin Marco X   

Da Re Antonio X   Soresi Salvatore   X 

De Carlo Nicola Alberto   X Stella Renato X   

Felisatti Ettore   X Tessarolo Mariselda   X 

Galliani Luciano  X  Viafora Corrado X   

Giaretta Pierdaniele X   Xodo Carla   X 

Illetterati Luca X   Zago Giuseppe X   

Manganelli Anna Maria X   Professori straordinari    

Menegoni Francesca X   Messina Laura X   

Micheli Giuseppe X   Pavan Annalisa   X 
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Milan Giuseppe   X Santi Marina   X 

Milanesi Vincenzo X   Voci Alberto   X 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che al punto 25 dell’ordine del giorno della presente adunanza del Consiglio di Dipartimento è stata 
approvata la proposta di programmazione di Piano Triennale 2013-2015 per l’utilizzo del budget-docenza; 
 

Richiamata la circolare prot. n. 6047 del 22 gennaio 2014 che da indicazioni procedurali per il Piano 
Straordinario Associati. Procedure selettive e valutative per la chiamata di professori di seconda fascia; 
 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” DR rep. 1340/2012 in particolare l’art. 3 comma 1 che 
prescrive che il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare motivatamente, a maggioranza assoluta dei 
professori di prima e seconda fascia, la modalità di copertura di tali posti…”; 
 

Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura selettiva per la chiamata di un 
professore di prima fascia (Allegato n. 1); 
 
A maggioranza assoluta dei professori di prima fascia 
 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale, per la copertura di un posto di professore di prima 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2014 per il settore scientifico disciplinare SPS/07 sc 14/C1 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Alle ore 18.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 40  pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                              Il Presidente 
             Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                          Prof. Vincenzo Milanesi 
 


