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Rep. n. 4/2013 del 22/04/2013

Verbale n. 4/2013
Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2013

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Guizzardi Gustavo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Olivieri Luigi Antonio
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Tolomio Ilario
Varisco Bianca Maria
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
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Nominativo
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Carrara Massimiliano
Carraro Attilio
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Da Pos Osvaldo
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
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Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
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Nominativo
Riva Claudio
Rocco Diego
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forgione Marco
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
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Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
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Nominativo
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 2 dell’ordine del giorno
Entra: Monica Fedeli, Corrado Viafora, Gaetano Rametta, Cristina Amplatz
Esce: Cristina Rossitto
Alla fine del punto 8 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Durante la discussione del punto 9 dell’ordine del giorno
Entra: Giovanni Catapano
Esce: Luca Illetterati
Durante la discussione del punto 12 dell’ordine del giorno
Entra: Maria Grazia Crepaldi
Esce: Francesca Menegoni, Emanuela Toffano
Alla fine del punto 14 escono tutti i Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo

Ordine del giorno
1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione Verbale delle sedute del 31 gennaio 2013 e 25 febbraio 2013.

3.

Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
1.Offerta formativa a. a. 2013- 2014. Programmazione didattica triennio 2013/2016 e biennio 2013/2015 e Piani
didattici a.a. 2013/2014.
2.Integrazione schede RAD dei corsi di studio in "Economia e Managment" e del corso di studio in
"Economia internazionale" (ratifica).

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti:
4.

Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Definizione linee guida per le modalità domande di accesso al
finanziamento e criteri assegnazione contributi.

5.

Proposta Gruppo di lavoro Regolamentazione servizi (modalità presentazione progetti – piani di spesa – ritenute
di Dipartimento - ripartizione economie).

6.

Assestamento bilancio esercizio 2012

7.

Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012.

8.

Progetti conclusi: approvazione destinazione economie.

9.

Contratti e convenzioni.

10.

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

11.

Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca
e Tutor Master)
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12.

Accordo di collaborazione tra l’Università di Padova – l’Università di Bahia- UNEB Brasile - spese di
ospitalità studenti stranieri (ratifica).

13.

Richiesta contributo annuale per l’anno 2013 – Museo dell’educazione.

14.

Provvedimenti studenti
1. Richiesta equipollenza di titolo straniero – Corso di Studio in Scienze dell’educazione e della Formazione.
2. Riconoscimento laurea alla memoria studente Samuele Pellegrini.

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo:
15.

Programmazione didattica TFA
-

16.

Assegnazione attività didattica di supporto - Avviso di procedura comparativa prot. 551 del 20 febbraio
2013 scadenza 27 febbraio 2013 (ratifica)

Programmazione didattica a.a. 2012-2013
-

Assegnazione insegnamenti a.a. 2012-2013 a seguito avviso di vacanza del 26 febbraio 2013 scadenza 5
marzo 2013 (ratifica)

-

Assegnazione attività didattica di supporto a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di procedura comparativa
del 28 febbraio 2013 scadenza 7 marzo 2013 (ratifica)

-

Assegnazione insegnamento a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di vacanza del 12 marzo 2013 scadenza 19
marzo 2013

17.

Richiesta di deroga da parte del Consiglio di Corso di Laurea in programmazione e gestione dei servizi
educativi, scolastici e formativi, per incompatibilità della prof.ssa Carla Xodo alla carica di Presidente del
CdL.

18.

Richieste di nuova afferenza al Dipartimento.

19.

Definizione del numero e nomina rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni delle Biblioteche di
riferimento del Dipartimento.

20.

Finanziamenti di Ateneo per la ricerca Bando 2012:Designazione Commissione giudicatrice.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario.
Sono inoltre presenti le dott.sse Daniela D’Alessandro e Lorenza Paganelli.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Punto 1
Oggetto: Comunicazioni
Il Direttore Presidente informa che la prof.ssa Paola Milani ha rinunciato all’incarico di componente il Gruppo di
lavoro sull’internazionalizzazione e verrà sostituita dalla prof.ssa Monica Fedeli che ha chiesto di far parte del
Gruppo di lavoro.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Punto 2
Oggetto: Approvazione Verbali della seduta del 31 gennaio 2013, del 31 gennaio 2013 aggiornato
al 7 febbraio 2013 e del 25 febbraio 2013
Il Direttore Presidente informa che è giunta una segnalazione da parte del sig. Davide Forlani in merito alla
mancata indicazione nominale dei voti contrari e astenuti, nel Verbale del 31 gennaio 2013 - delibera di
approvazione del numero chiuso.
Il Direttore Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento su questo punto ha ritenuto opportuno di
procedere all’indicazione nominale dei voti contrari e astenuti nelle sole deliberazioni riguardanti materie
gestionali o finanziarie.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamati i verbali delle sedute del 31 gennaio 2013, del 31 gennaio 2013 aggiornato al 7 febbraio 2013, e del
25 febbraio 2013.
- Visto il verbale n. 1/2012 del 31 gennaio 2013;
- Visto il verbale n. 2/2013 del 07 febbraio 2013;
- Visto il verbale n. 3/2013 del 25 febbraio 2013;
All’unanimità
Delibera
di approvare i verbali n. 1/2013, n. 2/2013, n. 3/2013 nella loro integralità.

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
1. Offerta formativa a. a. 2013- 2014. Programmazione didattica triennio 2013/2016 e biennio
2013/2015 e Piani didattici a.a. 2013/2014

Il Direttore Presidente illustra al Consiglio la pratica sull’offerta formativa per l’a.a. 2013-14 e successivamente
relaziona sulla Programmazione didattica triennio 2013/2016 e per il biennio 2013/2015 e infine sui Piani
didattici a.a. 2013/2014.
Il Direttore Presidente, nell’ambito di una riflessione sulla sostenibilità dell’offerta formativa, propone al Consiglio
di voler programmare un incontro degli Stati Generali della Didattica, alla quale parteciperanno anche la Giunta
e la Commissione didattica e aperta alle rappresentanze degli Studenti in Consiglio di Dipartimento, al fine di
approfondire la materia in uno sforzo di ridefinizione complessiva di tutta l’offerta formativa.
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra al Consiglio le prossime scadenze
previste a calendario in riferimento alla programmazione didattica.
Il Direttore Presidente procede, corso di laurea per corso di laurea, ad illustrare le proposte pervenute al
Dipartimento dalle Scuole a seguito delle delibere dei singoli Consigli di Corso di Studio.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che entro il 22 marzo i Dipartimenti devono comunicare in Ateneo la proposta deliberata di numeri
programmati per l’a.a. 2013-2014, già approvata dai singoli Corsi di Studio e dalle rispettive Scuole.
Preso atto che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata propone l’accesso a
numero programmato per 6 Corsi di Studio, tre che afferiscono alla Scuola di “Scienze Umane, Sociali e del
Patrimonio Culturale” e tre che afferiscono alla Scuola di “Psicologia”. In quattro casi si tratta di accesso
programmato già applicato negli anni scorsi, in due casi si propone per la prima volta l’accesso programmato;
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Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale
(Consiglio della Scuola del 6 marzo 2013)
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
Nell’a.a. 2013-2014 si conferma la proposta di numero programmato con prova, già applicata lo scorso anno,
per n. 174 studenti, 170 + 4 contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge
264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque
di posti –studio personalizzati”.
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono
previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea.
(Delibera del Consiglio del corso di studio del 22 febbraio 2013 e Scuola di Scienze umane, sociale e del
patrimonio culturale del 6 marzo 2013).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, qui proposto per la prima volta e maturato nel corso della stesura da parte
del GAV del rapporto di riesame, è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini,
e corrisponde alla numerosità massima prevista del DM 47/2013 i corsi di studio della classe L-19.
Tale numero, qualora tecnicamente possibile e opportuno, può essere così suddiviso: 160 per il curriculum
“Scienze dell’educazione” e 70 per il curriculum “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
(Delibera Consiglio del corso di studio del 22 febbraio 2013 e Scuola di Scienze umane, sociale e del
patrimonio culturale del 6 marzo 2013).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99, per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, qui proposto per la prima volta, è funzionale all'auspicato miglioramento di
qualità della didattica e dei tirocini. Il forte incremento delle iscrizioni, quest'anno pari a circa 300 unità (oltre il
40% nell'ultimo biennio) - appare incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a
svolgere almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima
infanzia e in Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con
soggetti in situazioni di disagio.
(Delibera Consiglio del corso di studio del 20 febbraio 2013 e Scuola di Scienze umane, sociale e del
patrimonio culturale del 6 marzo 2013).
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia
(Consiglio della Scuola del 28 gennaio e del 21 febbraio 2013).
Considerato che già nel Consiglio di Dipartimento del 31 gennaio era stata approvata la delibera per l’accesso
con numero programmato proposta dalla Scuola di Psicologia per i corsi di studio Triennale in Scienze
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Psicologiche, sociali e del lavoro e per il corso di studio magistrale in Psicologia sociale, della lavoro e della
comunicazione. Si tratta ora di deliberare il numero programmato per il Corso di laurea magistrale in Psicologia
clinico-dinamica, approvato dalla Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2013;
Ritenuto opportuno riportare comunque in questa seduta tutti i numeri programmati proposti nei corsi di studio
del Dipartimento.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche, sociali e del lavoro (Classe L-24)
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Delibera Consiglio del corso di studio del 25 gennaio 2013 e della Scuola di Psicologia del 28 gennaio 2013).
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n.180 studenti, 168 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
Il numero programmato, ridotto rispetto lo scorso anno, è proposto, oltre che per l’utilizzo di laboratori ad alta
specializzazione e lo svolgimento di tirocinio obbligatorio, anche per le attuali difficoltà di assorbimento di
psicologi da parte del mercato del lavoro.
(Delibera della Scuola di Psicologia del 21 febbraio 2013).
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 128 studenti, 116 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Delibera Consiglio del corso di studio del 25 gennaio 2013 e della Scuola di Psicologia del 28 gennaio 2013).
Adempimenti legati all’accreditamento e alla predisposizione della scheda SUA
Considerato che al fine degli adempimenti legati all’accreditamento e alla predisposizione della scheda SUA dei
corsi di studio l’Ateneo ha richiesto con comunicazione del 12 marzo 2013 che i Dipartimenti approvino entro il
29 marzo:
a. l’Offerta formativa a.a. 2013-2014, con l’elenco dei curricula e della sedi che si intendono attivare
e le altri informazioni di inserire
b. la programmazione completa per la coorte 2013-2014 (biennio 2013-2015 e triennio 2013-2016)
c. la programmazione didattica dei Corsi di studio per l’a.a. 2013-2014 con gli insegnamenti erogati
per tutte le coorti attive.
Poiché non tutti i corsi di studio hanno potuto provvedere alla definizione di quanto richiesto per i punti b) e c),
ma hanno completato l’approvazione delle attivazioni al punto a), comprensiva della proposta dei numeri
programmati da trasmettere in Ateneo entro il 22 marzo 2013, si propone di procedere nella seduta odierna
all’approvazione dell’Offerta Formativa 2013-2014 e di aggiornare la seduta al 27 marzo 2013 per il
completamento degli adempimenti previsti a questo punto dell’odg.
Considerato che l’emanazione del DM 47 del 30 gennaio 2013 sull’accreditamento dei corsi di studio, in
applicazione della legge 240/2010, impone al Dipartimento una analisi attenta sull’Offerta Formativa in essere e
una riflessione condivisa sulle attivazioni per il prossimo anno 2013-2014 e gli anni successivi.
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La Commissione Didattica del Dipartimento ha preso in esame la sostenibilità dei corsi di studi attivati nel
Dipartimento in relazione alle risorse di docenza previste dal DM 47 all’allegato A: 12 docenti di riferimento per
un corso di studio triennale, di cui almeno 4 professori, e 8 docenti di riferimento per un corso di studio
magistrale, di cui almeno 3 professori.
La Commissione Didattica ha predisposto un prospetto riassuntivo che fotografa la situazione di ogni corso di
studio in relazione ai requisiti di docenza del prossimo anno, prendendo in considerazione anche i
pensionamenti previsti nel prossimo futuro.
E’ emerso un quadro non omogeneo, che evidenzia la sostenibilità dei corsi di studio di area Filosofica e di area
Psicologica del Dipartimento, ma anche alcune criticità, anche gravi, nei corsi di studio di area sociologica e
della comunicazione e in quelli di area Pedagogica.
L’analisi della Commissione didattica è stata presentata e discussa anche in Giunta del Dipartimento del 12
marzo u.s..
Alla luce dei dati emersi, la proposta della Commissione didattica, già approvata in Giunta, consiste nella
disattivazione sino dall’a.a. 2013-2014 del corso di laurea triennale a distanza in Scienze per la formazione
dell’infanzia e della preadolescenza, con l’impegno sin d’ora di riformulare l’Offerta Formativa 2014-2015 per i
corsi di studio di area sociologica e della comunicazione e i corsi di studio di area pedagogica.
Ciò premesso, il Direttore procede ad elencare corso di laurea per corso di laurea l’Offerta Formativa del
Dipartimento per il prossimo anno accademico e la sottopone all’approvazione del Consiglio. Il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e per l’anno 2013-2014 propone l’attivazione nell’a.a. 2013-2014 dei seguenti
corsi di studio:
A- Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 22 febbraio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, 170 + 4
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 2 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Filosofia (Classe L-5)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 febbraio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 studente cinese contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il triennio 2013-2016.
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
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Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il triennio 2013-2016.
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”.
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni
di corso di cui nessuno con ordinamento 2013.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (a distanza) (Classe L-19)
Si propone la disattivazione.

Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea 20 febbraio 2013, per il
triennio 2013-2016.
Per l’a.a. 2013-2014 rimane l’attuale ordinamento 2010.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Scienze umane e Pedagogiche (Classe LM-85)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 21 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il biennio 2013-2015.
Per l’a.a. 2013-2014 si attiva un nuovo ordinamento.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti non comunitari è pari a 1,
0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni,
di cui uno con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi – sede di Rovigo (Classe LM-50)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 14 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il biennio 2013-2015.
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2010.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 1, 0
studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni,
entrambi con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Scienze della Formazione continua
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 15 febbraio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento 2013, modifica del precedente corso di laurea
Interateneo con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti non comunitari è pari a 1,
0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni,
di cui 1 con ordinamento 2013.
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Corso di laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (Classe LM-78)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 febbraio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti stranieri è pari a 3, di cui 1 studenti cinese contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Sociologia (Classe LM-88)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il biennio 2013-2015.
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea, ordinamento 2011.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 4, di cui 1
cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni,
entrambi con ordinamento 2011.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (a distanza) (Classe LM-93)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 6 febbraio 2013
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il biennio 2013-2015.
Per l’a.a. 2013-2014 resta l’attuale corso di laurea ordinamento 2010.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti. Il contingente studenti stranieri è pari a 1, 0
studenti cinesi contingente Marco Polo.
Per l’a.a. 2013-2014 sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 19 febbraio 2013,
contestualmente all’approvazione del piano di studio (Allegato 2) per il quinquennio 2013-2018.
Per l’a.a. 2013-2014 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe
LM-85-bis DM 270/2004) sarà attivato con l’attuale ordinamento 2011.
Il corso di laurea è Interateneo tra l’Università di Padova e l’Università di Verona.
L’attività didattica si svolge presso la sede di Padova e presso la sede di Verona.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 300 studenti, di cui 200
per la sede di Padova e 100 per la sede di Verona.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni di corso con ordinamento 2011, nessuno con ordinamento 2013.
Il 4° anno prosegue con l’ordinamento ex lege 341/90.
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Proposta della Scuola di Psicologia: per l’attivazione delibera del 4 febbraio 2013, per i numeri programmati
delibere del 28 gennaio e 21 febbraio 2013.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche, sociali e del lavoro (Classe L-24)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 gennaio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento.
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Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 3 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 28 gennaio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n.180 studenti, 168 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2013.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 25 gennaio 2013.
Per l’a.a. 2013-2014 viene attivato un nuovo ordinamento.
Nell’a.a. 2013-2014 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 128 studenti, 116 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2013-2014 saranno attivati 2 anni
di corso, di cui uno con ordinamento 2013.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le proposte di accesso a numero programmato per l’a.a. 2013-2014, già approvate dai singoli
Corsi di Studio e dalle rispettive Scuole, e descritte in narrativa;
2. di approvare la disattivazione a partire dall’a.a. 2013-2014 del Corso di Laurea triennale a distanza in
Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza;
3. di approvare l’Offerta Formativa 2013-2014 descritta in narrativa e di aggiornare la seduta al 27 marzo 2013
per il completamento dei punti b) programmazione completa per la coorte 2013-2014 (biennio 2013-2015 e
triennio 2013-2016) e c) programmazione didattica dei Corsi di studio per l’a.a. 2013-2014 con gli
insegnamenti erogati per tutte le coorti attive.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
2. Integrazione schede RAD dei corsi di studio in "Economia e Managment" e del corso di

studio in "Economia internazionale" (ratifica)

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 28 febbraio u.s. è pervenuta da parte del prof. Francesco Favotto, Direttore del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, una integrazione alle modifiche delle schede RAD del Corso
di Studio triennale in “Econonia e Management” (classe L-18) e del Corso di Laurea triennale in Economia
internazionale (classe L-33), già approvate dal Consiglio nella seduta del 25 febbraio u.s.;
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Considerato che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata è stato chiamato ad
esprimere il suo parere in quanto Dipartimento “interessato” a questi due Corsi di Studio;
Considerato che si tratta di inserire tra gli “affini” nella scheda RAD del Corso di Laurea in Economia e
Management i s.s.d. IUS/01, SECS-S/04 e SECS-P/04 e nella scheda RAD del Corso di Laurea triennale in
“Economia internazionale” i s.s.d. IUS/02 e SECS-S/04;
Preso atto che il Direttore di Dipartimento, considerata l’urgenza per la scadenza della chiusura delle schede
RAD, ha espresso parere favorevole per via telematica;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole all’integrazione alle modifiche delle schede RAD del Corso di Studio triennale in
“Econonia e Management” (classe L-18) e del Corso di Laurea triennale in Economia internazionale (classe L33).

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti.

Punto 9
Oggetto: Contratti e convenzioni
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con Provvedimento urgente sono stati autorizzati i seguenti Contratti e Convenzioni per l’anno
2012 di cui si chiede la ratifica:
Provvedimento urgente n. 92/2013 prot. 318 del 13/03/2013 (Allegato n. 1) per l’adesione dell’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata al progetto
“Mediterranean Master Course on Education for Sustainable Development”, a valere sul bando Tempus IV
2007/2013, sotto la supervisione scientifica, per il Dipartimento, del prof. Michele Biasutti.
Il capofila del progetto è la National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Chemistry.
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste per la stipula di contratti e convenzioni per l’anno
2012:
- Stipula della Convenzione per attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Regione Autonoma della Sardegna – per la
realizzazione del progetto dal titolo “Tecnolingua” – volta allo studio dei processi di produzione,
standardizzazione e uso della lingua sarda con particolare attenzione al ruolo delle tecnologie.
Il Responsabile scientifico dell’attività di ricerca è il prof. Alessandro Mongili.
La Regione Autonoma della Sardegna riconosce all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata un contributo di € 15.000,00.
Tale somma verrà erogata in un’unica tranche dopo 30 giorni dalla stipula della Convenzione. (Allegato n. 2)
-

-

Adesione dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, in qualità di coordinatore, al progetto “Co.He project. Citizenship as Community
Heritage” a valere sulla “Call for proposal HOME/2012-2013/CFP/EIFX/CA” della DG Home Affairs.
Il responsabile scientifico del progetto è il prof. Gianpiero Turchi. Il contributo massimo di cofinaziamento
richiesto dal Coordinatore alla Commissione Europea è di € 212.550,00. (Allegato n. 3)
Richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare un protocollo d’intesa tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Provincia di
Padova - Settore Servizi alla Persona – avente ad oggetto l’attività di ricerca/consulenza per la definizione e
il completamento del Progetto di “Promozione della salute nel territorio Provinciale ”Kairos”.
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Per tale attività la Provincia di Padova corrisponderà la somma di € 20.000,00 comprensiva di IVA prevista
dalla Legge. La convenzione avrà decorrenza dal 1/1/2013 e scadenza al 30/06/2013. (Allegato n. 4)
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare il Provvedimento urgente n. 92/2013 prot. 318 del 13/03/2013 (Allegato n. 1) per l’adesione
dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata al progetto “Mediterranean Master Course on Education for Sustainable Development”, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2.

di approvare la stipula dei contratti e convenzioni come segue:

- Stipula della Convenzione per attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Regione Autonoma della Sardegna – per la
realizzazione del progetto dal titolo “Tecnolingua” – volta allo studio dei processi di produzione,
standardizzazione e uso della lingua sarda con particolare attenzione al ruolo delle tecnologie.
Il Responsabile scientifico dell’attività di ricerca è il prof. Alessandro Mongili. (Allegato n. 2);
-

Adesione dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, in qualità di coordinatore, al progetto “Co.He project. Citizenship as Community
Heritage” a valere sulla “Call for proposal HOME/2012-2013/CFP/EIFX/CA” della DG Home Affairs.
Il responsabile scientifico del progetto è il prof. Gianpiero Turchi. (Allegato n. 3);

-

Stipula di un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata e la Provincia di Padova - Settore Servizi alla Persona – avente ad
oggetto l’attività di ricerca/consulenza per la definizione e il completamento del Progetto di “Promozione
della salute nel territorio Provinciale ”Kairos”. Il responsabile scientifico del progetto è il prof. Gianpiero
Turchi (Allegato n. 4).

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

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n.1868 del 5 giungo 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per spese per le pubblicazione:
Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo Bando 2010 “La Natura della natura e la natura
dell’uomo. Verso un naturalismo non riduzionista” cui è responsabile il Prof. Illetterati, Titolo: “Esperienza e
infinito. Contributo per una fenomenologia dell’idea di infinito a partire da Husserl”.
Autore: Andrea Altobrando – componente del gruppo di ricerca
Editrice Associazione Trentina di scienze Umane Editrice di Verifiche.
Pagine 280 (18/16), tiratura 400 copie.
Formato 15x21
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.000,00 Iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.07
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
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Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 10% del prezzo di copertina e 80/100 copie dell’opera
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca strategico di Ateneo – Bando 2008 “Medioevo VenetoMedioevo latino” cui è responsabile il Prof. Bottin.
Titolo: Boncompagno da Signa, Mirra, Breviloquium, edizione critica a cura di L. Core E. Bonomo con una
presentazione di Daniela Goldin (componenti del gruppo di ricerca)
Editrice Il Poligrafo di Padova.
Collana: Subsidia Mediaevalia Patavina (che pubblica i contributi dei medievisti padovani).
Pagine 192 (12/16), tiratura 400 copie.
Formato 16x24
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.600,00 + Iva 4%
La spesa complessiva di € 2.704,00 IVA inclusa graverà sui del Progetto Strategico di Ateneo 2008 di cui è
responsabile il prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.13
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 10% del prezzo di copertina e 100 copie dell’opera
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca strategico di Ateneo – Bando 2008 “Medioevo VenetoMedioevo latino” cui è responsabile il Prof. Bottin.
Titolo: MEDIOEVO Rivista del Centro interdipartimentale di ricerca di Filosofia medievale C. Giacon Volume
XXXVII – 2012
Editrice Il Poligrafo di Padova.
Pagine 304 (19/16), tiratura 400 copie.
Formato 17x24
Contributo alla spesa richiesto è di € 6.000,00 + Iva 4%
La spesa complessiva di € 6.240,00 IVA inclusa graverà sui del Progetto Strategico di Ateneo 2008 di cui è
responsabile il prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.13
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto la Rivista è edita dal Poligrafo.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore, ai quali gli autori rinunciano e 100 copie dell’opera saranno
messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo Bando 2010 “La Natura della natura e la natura
dell’uomo. Verso un naturalismo non riduzionista” cui è responsabile il Prof. Illetterati. Titolo: “Esperienza e
infinito. Contributo per una fenomenologia dell’idea di infinito a partire da Husserl”. Autore: Andrea Altobrando –
componente del gruppo di ricerca. Editrice Associazione Trentina di scienze Umane Editrice di Verifiche.
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.000,00 Iva 4% inclusa. La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa
– Conto di spesa F.S.2.11.03.07
Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca strategico di Ateneo – Bando 2008 “Medioevo VenetoMedioevo latino” cui è responsabile il Prof. Bottin. Titolo: Boncompagno da Signa, Mirra, Breviloquium, edizione
critica a cura di L. Core E. Bonomo con una presentazione di Daniela Goldin (componenti del gruppo di ricerca)
Editrice Il Poligrafo di Padova. La spesa complessiva di € 2.704,00 IVA inclusa graverà sui del Progetto
Strategico di Ateneo 2008 di cui è responsabile il prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.13
Richiedente: Prof. Francesco Bottin
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Pubblicazione nell’ambito del Progetto di ricerca strategico di Ateneo – Bando 2008 “Medioevo VenetoMedioevo latino” cui è responsabile il Prof. Bottin.
Titolo: MEDIOEVO Rivista del Centro interdipartimentale di ricerca di Filosofia medievale C. Giacon Volume
XXXVII – 2012. Editrice Il Poligrafo di Padova. La spesa complessiva di € 6.240,00 IVA inclusa graverà sui del
Progetto Strategico di Ateneo 2008 di cui è responsabile il prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.13

Punto 11
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di
collaborazione (supporto ricerca e Tutor Master)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. 34400 del
28/06/2011 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46, comma 4;
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 l’obbligo di sottoporre gli atti della procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni e i
relativi contratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
legge n. 20/1994 come modificato dall’art.17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modifiche in Legge
n. 102/2009, in tale eventualità, l’efficacia dei contratti di lavoro e degli atti precedenti o presupposti sarà
sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dalla dott.ssa Rossella Falvo per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Abitudini Alimentari e Percezione del
Rischio”: Aggiornamento bibliografico; Analisi statistica dei dati; Costruzione di esperimenti computerizzati,
da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e per la
quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra riportata, nell’ambito degli istituti
contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale verifica dia esito negativo, volta a disciplinare
l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di ciascun curriculum con il profilo
richiesto.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
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Conoscenza di tecniche multivariate;
Conoscenze approfondite relative alla metodologia psicosociale e alle teorie delle intenzioni;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio: Diploma di Laurea 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 a titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento;
- Aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca nella Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche- Indirizzo in
Psicologia Sociale e della Personalità;
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il corrispettivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e proporzionato
all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.806,00 lordo percipiente. Il pagamento della prestazione
avverrà in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario: al termine della prestazione, previa presentazione,
di regolare nota di prestazione/fattura, e previa attestazione, da parte del responsabile del progetto, che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente nella misura massima in
relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano a €
494,00. La spesa complessiva, pari a € 6.300,00 graverà sui fondi del Progetto di ricerca dal titolo: “Abitudini
Alimentari e Percezione del Rischio”, di cui è Responsabile la Dott.ssa Rossella Falvo. Conto
F.S.2.11.03.05.
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 2 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale
aventi ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: analisi dei dati raccolti e valutazione dell’efficacia degli interventi svolti presso 20
Comuni della provincia di Padova coinvolti nel progetto, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 due risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività sopra 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.
Ai candidati sono richieste le seguenti 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 del 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).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale/specialistica/quinquennale in Psicologia
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
• Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la valutazione dell'efficacia nell'applicazione
della metodologia M.A.D.I.T.
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 € 7.534,00 lordo
percipiente. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine

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

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2013 del 19 marzo 2013
pag.17

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, per ciascun contratto, a € 699,89 La spesa complessiva pari a € 8234,00 per
ciascun contratto graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Turchi - Conto F.S.2.11.04.01
La durata di ciascun contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: analisi dei dati raccolti e valutazione dell’efficacia degli interventi svolti presso 20
Comuni della provincia di Padova coinvolti nel progetto, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sopra riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora
tale verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Ai candidati sono richieste le seguenti 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 del 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).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale/specialistica/quinquennale in Psicologia
• Titolo di Master di II Livello
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
• Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la valutazione dell'efficacia nell'applicazione
della metodologia M.A.D.I.T.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 7.534,00 lordo percipiente. Il pagamento
della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. 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 € 699,89. La spesa complessiva pari a € 8.234,00 graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F.S.2.11.04.01
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
-

Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul
territorio della Provincia di Padova”: Costruzione di documentazione reportistica inerente gli incontri di
intervento territoriale di promozione della salute (incontri di cabina di regia territoriale sul territorio della
Provincia di Padova) e costruzione di presentazione dei risultati di valutazione dell’efficacia degli interventi
effettuati sul territorio, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra
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riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale verifica dia
esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- Competenza in rilevazione di indicatori di processo e di risultato e in costruzione di report di progetto che
siano caratterizzati dall'applicazione del modello dialogico;
- precedenti esperienze e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e la
valutazione dell'efficacia secondo l’applicazione della metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di analisi dei
dati informatizzati testuali) e l'utilizzo del software SCAB.
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale/specialistica/quinquennale in Psicologia
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
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
della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. 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 del Programma di ricerca
citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F.S.2.11.04.01
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul
territorio della Provincia di Padova”: Costruzione di documentazione reportistica inerente gli incontri di
intervento territoriale di promozione della salute (incontri di cabina di regia territoriale sul territorio della
Provincia di Padova) e costruzione di presentazione dei risultati di valutazione dell’efficacia degli interventi
effettuati sul territorio, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra
riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale verifica dia
esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- Competenza in rilevazione di indicatori di processo e di risultato e in costruzione di report di progetto
che siano caratterizzati dall'applicazione del modello dialogico;
- precedenti esperienze e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e la
valutazione dell'efficacia secondo l’applicazione della metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di analisi dei
dati informatizzati testuali) e l'utilizzo del software SCAB.
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale/specialistica/quinquennale in Psicologia
• Titolo di Master di II livello
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
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
della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
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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 del Programma di ricerca
citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F.S.2.11.04.01
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
-

-

Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Lo stigma: discriminazioni
socialmente trasmissibili ”:Costruzione di un report di valutazione dell’efficacia del progetto a fronte di
un’analisi dei dati testuali raccolti, da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2 mesi. 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 una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività
sopra riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale verifica
dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione di
ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze:
- Competenza in rilevazione di indicatori di processo e di risultato e in costruzione di report di valutazione
dell’efficacia che siano caratterizzati dall'applicazione del modello dialogico;
- precedenti esperienze e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la valutazione dell'efficacia
secondo l’applicazione della metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di analisi dei dati informatizzati
testuali) , l'utilizzo del software SCAB e l’utilizzo della metodologia di analisi dei dati carta e matita
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale/specialistica/quinquennale in Psicologia
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e
proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.206,86 lordo percipiente. Il pagamento
della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. 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 € 576,59. La spesa complessiva pari a € 6.783,45 graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F.S.2.11.03.10
La durata del contratto, espressa in termini complessivi, è di 2 mesi.
Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” - di attivazione di una procedura comparativa per curriculum per la stipula di
un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca:
servizio di consulenza e collaborazione scientifica. Raccolta ed interpretazione di materiale etnografico con
donne migranti.
Qualora la verifica dia esito negativo, la procedura comparativa sarà volta a disciplinare l’individuazione di
un soggetto esterno mediante comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto.
Al fine dell’attivazione del contratto il soggetto prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
capacità: raccolta ed interpretazione interviste narrative e in profondità con donne migranti originarie
dell’Africa sub-sahariana;
raccolta ed interpretazione di materiale etnografico con donne migranti originarie dell’Africa sub-sahariana;
studio delle collettività migranti e di origine migrante;
stesura di draft del report di ricerca relativo;
conoscenze: esperienze di ricerca etnografica e interviste in Paesi francofoni dell’Africa sub-sahariana;
conoscenza delle lingue francese, inglese e spagnola a livello scritto e parlato;
conoscenza base di una lingua parlata specificatamente nel contesto geografico-culturale dell’Africa subsahariana;
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preparazione, raccolta e analisi di interviste in lingua francese, inglese e spagnola;
esperienza di presentazione a convegni internazionali di paper con abstract accettati relativamente alle
tematiche delle migrazioni internazionali e agli studi di genere.
qualificazione scientifica: laurea specialistica/magistrale in campo umanistico e/o socio-antropologico;
formazione socio-antropologica di livello dottorale nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli studi di
genere;
maturata esperienza nel settore della ricerca socio-antropologica con metodologie qualitative ed
etnografiche nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli studi di genere, preferibilmente con
esperienza all’estero e nei contesti di origine dei migranti e delle migranti;
partecipazione a scuole dottorali a livello internazionale nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli
studi di genere.
L’attività sarà svolta nell’ambito Progetto “PRIN Bimbi 2009 – Le condizioni del riconoscimento” e
quantificato in 02 (due) mesi e in 20 ore settimanali.
Il costo del contratto si compone di euro 2.363,00 (costo lordo percipiente) di euro 637,00 (costo per oneri
a carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S.2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
-

-

Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” - di attivazione di una procedura comparativa per curriculum per la stipula di
un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca:
collaborazione scientifica. Raccolta e analisi dati quantitativi e qualitativi di interviste narrative e in
profondità, materiale etnografico, eventuale materiale quantitativo.
Qualora la verifica dia esito negativo, la procedura comparativa sarà volta a disciplinare l’individuazione di
un soggetto esterno mediante comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto.
Al fine dell’attivazione del contratto il soggetto prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
capacità: inserimento raccolta e analisi dati quantitativi e qualitativi (interviste narrative e in profondità,
materiale etnografico, eventuale materiale quantitativo) attraverso l’utilizzo dei software Atlas.ti, N-Vivo,
Transana, Talc, Spss;
stesura di draft dei report di ricerca relativo;
interpretazione mappe e cartografie, stesura di draft dei report di ricerca relativo;
conoscenze: esperienze di utilizzo di software Atlas.ti, N-Vivo, Transana, Talc, Spss;
conoscenza delle lingue inglese e spagnola a livello scritto e parlato;
preparazione, raccolta e analisi di interviste qualitative e questionari quantitativi in lingua inglese e
spagnola;
interpretazione mappe e cartografie, stesura di draft dei report di ricerca relativo;
esperienza di presentazione a convegni internazionali di paper con abstract accettati relativamente alle
tematiche delle migrazioni internazionali e agli studi di genere.
qualificazione scientifica: laurea specialistica/magistrale in ambito sociologico con tesi nel campo delle
migrazioni internazionali;
formazione sociologica di livello dottorale nell’ambito metodologico, delle migrazioni internazionali e degli
studi di genere;
maturata esperienza nel settore della ricerca sociologica con metodologie qualitative e quantitative per
almeno 2 anni;
partecipazione a corsi di formazione e scuole dottorali a livello internazionale, preferibilmente all’estero,
nell’ambito delle metodologie qualitative e quantitative.
L’attività sarà svolta nell’ambito Progetto “PRIN Bimbi 2009 – Le condizioni del riconoscimento” e
quantificato in 02 (due) mesi e in 20 ore settimanali.
Il costo del contratto si compone di euro 2.363,00 (costo lordo percipiente) di euro 637,00 (costo per oneri
a carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S.2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” – per l’attivazione di una procedura comparativa per la stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla
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ricerca: collaborazione scientifica. Trascrizione in italiano di interviste dall’inglese e dallo spagnolo.
Inserimento dati e utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti;
Qualora la verifica dia esito negativo, la procedura comparativa sarà volta a disciplinare l’individuazione di
un soggetto esterno mediante comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto.
Al fine dell’attivazione del contratto il soggetto prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
capacità: trascrizione in italiano di interviste dall’inglese e dallo spagnolo;
inserimento dati e utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti;
organizzazione di convegni a livello internazionale;
redazione di verbali;
organizzazione di seminari e riunioni;
tutoraggio d’aula;
conoscenze: conoscenza delle lingue inglese e spagnola a livello scritto e parlato;
organizzazione di convegni a livello internazionale;
conoscenza del utilizzo di software di analisi quantitativa Atlas.ti
qualificazione scientifica: laurea specialistica/magistrale, formazione post-lauream (Master, doctoral
school etc.) nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli studi di genere;
maturata esperienza nel settore della ricerca sociologica con metodologie qualitative ed etnografiche
nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli studi di genere per almeno 3 anni;
dell’organizzazione di convegni a livello internazionale;
tutoraggio d’aula.
L’attività sarà svolta nell’ambito Progetto “PRIN Bimbi 2009 – Le condizioni del riconoscimento” e
quantificato in 02 (due) mesi e in 20 ore settimanali.
Il costo del contratto si compone di euro 2.888,00 (costo lordo percipiente) di euro 787,00 (costo per oneri
a carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S.2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
- Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” – per l’attivazione di una procedura comparativa di currriculum per la stipula
di un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla
ricerca: trascrizione in italiano di interviste dall’inglese, dallo spagnolo e dal portoghese; inserimento dati e
utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti e Transana.
Qualora la verifica dia esito negativo, la procedura comparativa sarà volta a disciplinare l’individuazione di
un soggetto esterno mediante comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto.
Al fine dell’attivazione del contratto il soggetto prescelto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
capacità: trascrizione in italiano di interviste dall’inglese, dallo spagnolo e dal portoghese;
inserimento dati e utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti e Transana;
organizzazione di convegni a livello internazionale;
redazione di verbali;
organizzazione di seminari e riunioni;
tutoraggio d’aula;
conoscenze: conoscenza delle lingue inglese, spagnola e portoghese a livello scritto e parlato;
organizzazione di convegni a livello internazionale;
conoscenza dei software di analisi qualitativa Atlas.ti e Transana;
qualificazione scientifica: laurea specialistica/magistrale in Scienze della comunicazione e/o in ambito
sociologico, formazione post-lauream (Master, doctoral school etc.) nell’ambito delle migrazioni
internazionali, formazione sociologica di livello dottorale nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli
studi di genere;
maturata esperienza nel settore della ricerca sociologica con metodologie qualitative ed etnografiche
nell’ambito delle migrazioni internazionali e degli studi di genere per almeno 2 anni;
dell’organizzazione di convegni a livello internazionale;
dell’organizzazione di doctoral school a livello internazionale;
tutoraggio d’aula.
L’attività sarà svolta nell’ambito Progetto “PRIN Bimbi 2009 – Le condizioni del riconoscimento” e
quantificato in 02 (due) mesi e in 20 ore settimanali.
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Il costo del contratto si compone di euro 2.590,00 (costo lordo percipiente) di euro 699,00 (costo per oneri
a carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S.2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
- Richiesta del prof. Giuseppe Micheli chiede l’autorizzazione ad attivare una procedura comparativa di
curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento
di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasione di supporto alla ricerca.
L’attività riguarda il lavoro di: ”Traduzione dall’italiano all’inglese del testo Storia delle Storie generali della
Filosofia Vol IV cap. I e revisione del testo Vol III cap. 10 già tradotto in lingua inglese”, e sarà coordinato dal
prof. Micheli, responsabile scientifico del Progetto ex 60% 2010 Teoria della conoscenza, filosofia della
scienza, storiografia filosofica e delle scienze fra Seicento e primo Novecento.
Viene richiesto il seguente profilo professionale: madrelingua inglese, esperienza di traduzione dall’italiano
all’inglese di saggi storico-filosofici, conoscenza dell’apparato concettuale e terminologico in uso nella
storiografia filosofica in lingua inglese, buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale nuovo ordinamento (o quadriennale vecchio ordinamento) in
lingue e letterature straniere e moderne o in Traduzione.
Il corrispettivo ammonta ad € 4.073 (lordo percipiente), (lordo ente stimato € 5.173), per un periodo di mesi
2. Conto di spesa F.S.2.11.03.01.
- Richiesta presentata in data 7 marzo 2013 dal prof. Francesco Bottin per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasionale di supporto alla
ricerca.. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda un lavoro di: Attività redazionale (traduzione dal latino,
revisione ed editing, allestimento indici e correzione bozze) del volume al-Farabi, La classificazione delle
scienze, introduzione di F. Bottin la cui pubblicazione è prevista nell’ambito del progetto Strategico
“Medioevo Veneto-Medioevo Europeo”.
Viene richiesto il seguente profilo professionale:
- buona conoscenza della storia della filosofia medievale latina e della filosofia islamica,
- buona conoscenza della lingua latina e una sufficiente conoscenza della lingua araba e della
traslitterazione dell’arabo,
- buona conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Filosofia o in Storia;
• Gestione di programmi di scrittura per la traslitterazione dell’arabo;
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Il corrispettivo ammonta ad € 3.000,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto Strategico 2008/2013 di cui
è responsabile il prof. Francesco Bottin. Conto di spesa F.S.2.11.03.13.
- Richiesta presentata in data 7 marzo 2013 dal prof. Francesco Bottin per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasionale di supporto alla
ricerca. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda un lavoro di: Attività redazionale (raccolta saggi e
documentazione iconografica, revisione ed editing dei saggi, allestimento indici e correzione bozze) del
volume “Alberto da Padova e la cultura degli Agostiniani” Introduzione e cura di Donato Gallo la cui
pubblicazione è prevista nell’ambito del progetto Strategico “Medioevo Veneto-Medioevo Europeo”.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
• Titolo di studio: Laurea Magistrale o titolo equipollente in Lettere o in Filosofia o in Storia. Eventualmente
Dottorato di ricerca in Discipline umanistiche;
• Conoscenza approfondita della cultura padovana degli inizi del 1300 (storia civile, storia dell’arte, filosofia e
religione).
• Buona conoscenza della paleografia e codicologia medievale latina.
• Competenze qualificate nell’editing delle fonti medievali
• Gestione di programmi di scrittura e di editing (Publisher, Excell, Word);
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• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Il corrispettivo ammonta ad € 3.500,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto Strategico 2008/2013 di cui
è responsabile il prof. Francesco Bottin. Conto di spesa F.S.2.11.03.13.
- Richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Dal Corso – responsabile Master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (a.a. 2012-2013). per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione di supporto alla
didattica e collaborazione alle attività di stage e di gestione dei rapporti fra singoli e organizzazioni in vista
dell’inserimento lavorativo. Attività di Tutor.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
Titolo di studio: Tutte le classi delle lauree magistrali o specialistiche nuovo ordinamento. Tutti i Corsi di
laurea vecchio ordinamento;
Esperienza documentabile pertinente alle attività da svolgere ed alle conoscenze/competenze richieste
Competenze nella formazione degli adulti.
Conoscenze nella gestione dei rapporti fra singoli e organizzazioni in vista dell’inserimento lavorativo.
Esperienza di supporto alla didattica
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri)
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione
Il corrispettivo ammonta ad € 3.000,00 lordo ente. La spesa graverà sui Fondi del Master (a.a. 2012-2013)
della prof.ssa Laura Dal Corso. Conto di spesa F.S.2.11.02.02.
- Richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Dal Corso – responsabile Master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (a.a. 2012-2013). per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione di supporto alla
didattica attiva e alla formazione a distanza (supporto agli studenti e ai docenti), con particolare riferimento
alla progettazione di attività di apprendimento e di gestione/mediazione didattica in rete. Attività di Tutor.
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
Titolo di studio: Tutte le classi delle lauree magistrali o specialistiche nuovo ordinamento. Tutti i Corsi di
laurea vecchio ordinamento;
Esperienza documentabile pertinente alle attività da svolgere ed alle conoscenze/competenze richieste
Competenze nella formazione degli adulti.
Conoscenze e competenze nella formazione a distanza (progettazione di attività di apprendimento e di
gestione/mediazione didattica in rete.
Esperienza di supporto alla didattica
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri)
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione
Il corrispettivo ammonta ad € 6.000,00 lordo ente. La spesa graverà sui Fondi del Master (a.a. 2012-2013)
della prof.ssa Laura Dal Corso. Conto di spesa F.S.2.11.02.02.
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto della ricerca, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
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Richiesta della dott.ssa Rossella Falvo per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la
stipula di un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività
di supporto alla ricerca dal titolo “Abitudini Alimentari e Percezione del Rischio”: Aggiornamento bibliografico;
Analisi statistica dei dati; Costruzione di esperimenti computerizzati, da svolgersi per conto del Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e per la quale è previsto un impegno massimo di 2
mesi. La spesa complessiva, pari a € 6.300,00 graverà sui fondi del Progetto di ricerca dal titolo: “Abitudini
Alimentari e Percezione del Rischio”, di cui è Responsabile la Dott.ssa Rossella Falvo. Conto F. S. 2. 11.
03.05;
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 2 contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale
aventi ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: analisi dei dati raccolti e valutazione dell’efficacia degli interventi svolti presso 20
Comuni della provincia di Padova coinvolti nel progetto. La spesa complessiva pari a € 8234,00 per ciascun
contratto graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi Conto F. S. 2.11.04.01;
-

- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: analisi dei dati raccolti e valutazione dell’efficacia degli interventi svolti presso 20
Comuni della provincia di Padova coinvolti nel progetto. La spesa complessiva pari a € 8.234,00 graverà sui
fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F. S.
2.11.04.01;
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: Costruzione di documentazione reportistica inerente gli incontri di intervento
territoriale di promozione della salute (incontri di cabina di regia territoriale sul territorio della Provincia di
Padova) e costruzione di presentazione dei risultati di valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati sul
territorio. La spesa complessiva pari a € 7.500,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F. S. 2.11.04.01;
- Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Promozione della salute sul territorio
della Provincia di Padova”: Costruzione di documentazione reportistica inerente gli incontri di intervento
territoriale di promozione della salute (incontri di cabina di regia territoriale sul territorio della Provincia di
Padova) e costruzione di presentazione dei risultati di valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati sul
territorio. La spesa complessiva pari a € 7.500,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F. S. 2.11.04.01;
-

-

Richiesta presentata in data 07 Marzo 2013 dal prof. Gian Piero Turchi per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca dal titolo “Lo stigma: discriminazioni
socialmente trasmissibili ”:Costruzione di un report di valutazione dell’efficacia del progetto a fronte di
un’analisi dei dati testuali raccolti. La spesa complessiva pari a € 6.783,45 graverà sui fondi del Programma
di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi - Conto F. S. 2.11.03.10.
Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” - di attivazione di una procedura comparativa per curriculum per la stipula di
un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca:
servizio di consulenza e collaborazione scientifica. Raccolta ed interpretazione di materiale etnografico con
donne migranti.
Il costo del contratto si compone di euro 2.363,00 (costo lordo percipiente) di euro 637,00 (costo per oneri a
carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S. 2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
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Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” - di attivazione di una procedura comparativa per curriculum per la stipula di
un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca:
collaborazione scientifica. Raccolta e analisi dati quantitativi e qualitativi di interviste narrative e in profondità,
materiale etnografico, eventuale materiale quantitativo.
Il costo del contratto si compone di euro 2.363,00 (costo lordo percipiente) di euro 637,00 (costo per oneri a
carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S. 2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” – per l’attivazione di una procedura comparativa per la stipula di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla ricerca:
collaborazione scientifica. Trascrizione in italiano di interviste dall’inglese e dallo spagnolo. Inserimento dati
e utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti.
Il costo del contratto si compone di euro 2.888,00 (costo lordo percipiente) di euro 787,00 (costo per oneri a
carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S. 2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
Richiesta della prof.ssa Franca Bimbi – responsabile scientifico del Progetto PRIN Bimbi 2009 “Le
condizioni del riconoscimento” – per l’attivazione di una procedura comparativa di currriculum per la stipula
di un contratto di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la seguente attività di supporto alla
ricerca: trascrizione in italiano di interviste dall’inglese, dallo spagnolo e dal portoghese; inserimento dati e
utilizzo di software di analisi testuale Atlas.ti e Transana.
Il costo del contratto si compone di euro 2.590,00 (costo lordo percipiente) di euro 699,00 (costo per oneri a
carico Ateneo stimato nella misura massima) ed è imputato al capitolo di spesa F.S. 2.11.03.02.– codice
Progetto BIM1PRIN09 cui è stata verificata la disponibilità.
Richiesta del prof. Giuseppe Micheli chiede l’autorizzazione ad attivare una procedura comparativa di
curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento
di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasione di supporto alla ricerca.
Il corrispettivo ammonta ad € 4.073 (lordo percipiente), (lordo ente stimato € 5.173). Conto di spesa
F.S.2.11.03.01.
Richiesta presentata in data 7 marzo 2013 dal prof. Francesco Bottin per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasionale di supporto alla
ricerca.. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda un lavoro di: Attività redazionale (traduzione dal latino,
revisione ed editing, allestimento indici e correzione bozze) del volume al-Farabi, La classificazione delle
scienze, introduzione di F. Bottin la cui pubblicazione è prevista nell’ambito del progetto Strategico
“Medioevo Veneto-Medioevo Europeo”.
Il corrispettivo ammonta ad € 3.000,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto Strategico 2008/2013 di cui
è responsabile il prof. Francesco Bottin Conto di spesa F.S.2.11.03.13.
Richiesta presentata in data 7 marzo 2013 dal prof. Francesco Bottin per l’attivazione di una procedura
comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione per lavoro autonomo occasionale di supporto alla
ricerca. L’attività, a supporto della ricerca, riguarda un lavoro di: Attività redazionale (raccolta saggi e
documentazione iconografica, revisione ed editing dei saggi, allestimento indici e correzione bozze) del
volume “Alberto da Padova e la cultura degli Agostiniani” Introduzione e cura di Donato Gallo la cui
pubblicazione è prevista nell’ambito del progetto Strategico “Medioevo Veneto-Medioevo Europeo”.
Il corrispettivo ammonta ad € 3.500,00 lordo ente. La spesa graverà sul Progetto Strategico 2008/2013 di cui
è responsabile il prof. Francesco Bottin Conto di spesa F.S.2.11.03.13.

- Richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Dal Corso – responsabile Master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (a.a. 2012-2013). per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione di supporto alla
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didattica e collaborazione alle attività di stage e di gestione dei rapporti fra singoli e organizzazioni in vista
dell’inserimento lavorativo. Attività di Tutor.
Il corrispettivo ammonta ad € 3.000,00 lordo ente. La spesa graverà sui Fondi del Master (a.a. 2012-2013)
della prof.ssa Laura Dal Corso. Conto di spesa F.S.2.11.02.02.
- Richiesta presentata dalla prof.ssa Laura Dal Corso – responsabile Master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio (a.a. 2012-2013) per l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum al fine di individuare un esperto di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione di supporto alla
didattica attiva e alla formazione a distanza (supporto agli studenti e ai docenti), con particolare riferimento
alla progettazione di attività di apprendimento e di gestione/mediazione didattica in rete. Attività di Tutor.
Il corrispettivo ammonta ad € 6.000,00 lordo ente. La spesa graverà sui Fondi del Master (a.a. 2012-2013)
della prof.ssa Laura Dal Corso. Conto di spesa F.S.2.11.02.02.

Punto 12
Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università di Padova – l’Università di Bahia- UNEB Brasile spese di ospitalità studenti stranieri (ratifica)

Il Direttore Presidente, nel presentare la pratica, comunica che sono attivi Accordi di Collaborazione
internazionali e stipulati antecedentemente l’istituzione del Dipartimento e che gravano sul Bilancio del
Dipartimento stesso.
Il Direttore Presidente informa che la Giunta ha proposto di tenere in sospeso per un anno il rinnovo di accordi
di collaborazione con l’estero attivi in Dipartimento, in attesa di una rivalutazione complessiva della materia a
cura del Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione (coordinato dalla prof.ssa Contarello).
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra l’Ateneo di Padova - Facoltà di Scienze della
Formazione e l’Università di Bahia- UNEB Brasile per il triennio 2011-2013;
Considerato che l’Accordo prevede lo scambio di docenti e studenti, in particolare l’ospitalità di n. 2 studenti con
spese a carico della struttura ospitante e che anche quest’anno è stato rivolto l’invito e due studentesse che
sono ospitate presso il Collegio Don Mazza dal 18/02/2013 al 26/07/2013. Il Responsabile per gli studenti è il
prof. Giuseppe Milan;
Preso atto che la spesa a carico del Dipartimento ammonta a € 8.250,00 e sarà finanziata su economie di
bilancio della exFacoltà di Scienze della Formazione - esercizio 2013;
Considerato infine che l’Accordo di collaborazione è in scadenza al 31/12/2013 e l’eventuale ritiro va
comunicato sei mesi prima della scadenza, diversamente si intende tacitamente rinnovato per altri tre anni;
Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Giunta di Dipartimento di tenere in sospeso per un anno il
rinnovo di Accordi di collaborazione con l’estero attivi in Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare l’impegno di spesa per l’ospitalità garantita agli studenti di € 8.250,00, che graverà su economie
di bilancio della exFacoltà di Scienze della Formazione - esercizio 2013;

2.

di sospendere per un anno il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra l’Università di Padova – l’Università
di Bahia- UNEB Brasile che scadrà il 31/12/2013 in attesa della valutazione da parte del Gruppo di lavoro
per l’internazionalizzazione del Dipartimento;
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di tenere in sospeso per un anno il rinnovo di Accordi di collaborazione con l’estero attivi in Dipartimento.

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

Punto 13
Oggetto: Richiesta contributo annuale per l’anno 2013 – Museo dell’educazione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Zamperlin, Responsabile del Museo dell’Educazione, in data 4 marzo 2013 ha inviato
una richiesta al Dipartimento un contributo per le spese di funzionamento pari a € 1.000,00 per l’anno 2013
(Allegato n. 1);
Considerato che il Museo non dispone di finanziamenti da parte dell’Ateneo;
Ritenuto opportuno concedere al Museo dell’Educazione il contributo richiesto;
All’unanimità
Delibera
di concedere al Museo dell’Educazione, per l’anno 2013, un contributo per le spese di funzionamento pari a €
1.000,00. La somma finanzierà il progetto Museo dell’Educazione sul conto F.S.2.11.01.06 con un prelievo dal
Fondo di riserva.

Punto 14
Oggetto: Provvedimenti studenti
1. Richiesta equipollenza di titolo straniero – Corso di Studio in Scienze dell’educazione e della
Formazione.

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la sig.ra Lidia Tanase ha presentato una richiesta di riconoscimento di titolo di studio straniero
avendo frequentato un Corso di Laurea in Pedagogia presso l’Università Pedagogica di Stato “Ion Creanga” di
Chisinau (Moldavia);
Sentita la prof.ssa Cristina Amplatz, Presidente del Corso di Studio in Scienze dell’educazione e della
formazione, che ha esaminato la richiesta e preso visione del curriculum complessivo, dei programmi dei singoli
insegnamenti e degli esami sostenuti;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento con lettera prot.n. 447 del 15/02/203 ha riconosciuto l’equipollenza
del titolo di studio sopracitato con il diploma di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova (classe 19 DM 270) (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
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di riconoscere l’equipollenza del titolo di studio straniero Corso di Laurea in Pedagogia presso l’Università
Pedagogica di Stato “Ion Creanga” di Chisinau (Moldavia) con il diploma di Laurea Triennale in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova (classe 19 DM 270).

Punto 14
Oggetto: Provvedimenti studenti
2. Riconoscimento laurea alla memoria studente Samuele Pellegrini

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta una richiesta di conferimento di Laurea alla memoria in Comunicazione, presentata
dalla famiglia dello studente Samuele Pellegrini, nato a Trento il 16 febbraio 1986 e deceduto dopo grave
malattia in data 10 ottobre 2012;
Richiamato l’art. 21 del Regolamento Studenti di Ateneo;
Considerato che il Consiglio di Corso di Studi in Comunicazione, presa in esame la carriera dello studente,
transitato dal corso di laurea DM 509/98 in Scienze della comunicazione al corso di laurea DM 270/2004 in
Comunicazione DM 270/2004, ha espresso parere favorevole alla richiesta con delibera del 20 febbraio 2013;
All’unanimità
Delibera
di approvare che la richiesta di conferimento di Laurea alla memoria in Comunicazione per lo studente Samuele
Pellegrini sia sottoposta all’attenzione del Senato Accademico.

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo.
Punto 15
Oggetto: Programmazione didattica TFA
1. Assegnazione attività didattica di supporto - Avviso di procedura comparativa prot. 551 del 20
febbraio 2013 scadenza 27 febbraio 2013 (ratifica)

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che nella riunione della Giunta del 18 febbraio u.s. il prof. Micheli ha presentato la necessità di
procedere con urgenza nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo all’assegnazione di n.8 attività di didattica di
supporto per tutor di tirocinio on-line di 30 ore ciascuna e di n.1 attività di coordinatore di tirocinio on-line di 50
ore. Acquisito il parere favorevole della Giunta, a seguito Decreto urgente di autorizzazione del Direttore rep.35
del 20 febbraio 2013, il relativo avviso di procedura comparativa è stato pubblicato in data il 20 febbraio con
scadenza 27 febbraio 2013;
Considerato che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, nominata con Decreto Rep. 45
del 1/3/2013 e composta dal prof. Giuseppe Micheli, dalla prof.ssa Lerida Cisotto e dal prof. Ettore Felisatti ha
esaminato le domande pervenute e i relativi curricula e redatto un verbale di proposta di assegnazione
(Rep.18/2013);
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Preso atto che, visto l’imminente avvio delle attività di didattica di supporto da svolgersi nel II semestre (dal
04/03/ al 31/05/2013), il Direttore ha proceduto con Decreto urgente Rep. 46/2013 del 1 marzo 2013
all’assegnazione delle attività di Tirocinio Formativo Attivo (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. 46/2013 del 1 marzo 2013 con il quale si procede all’assegnazione delle
attività di Tirocinio Formativo Attivo come indicato nell’allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

Punto 16
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013
1. Assegnazione insegnamenti a.a. 2012-2013 a seguito avviso di vacanza del 26 febbraio 2013
scadenza 5 marzo 2013 (ratifica)

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito della richiesta di esonero parziale dall’attività didattica del prof. Luca Illetterati,
nominato componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale
Filosofia teoretica, è stato pubblicato in data 26 febbraio 2013 l’avviso di vacanza per la copertura per
affidamento gratuito dell’insegnamento di “Filosofia teoretica” - Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche, già assegnato al prof. Illetterati per compito didattico istituzionale con delibera del Dipartimento del
12 luglio 2013;
Considerato che è pervenuta la domanda del dott. ANTONIO MARIA NUNZIANTE, ricercatore del Dipartimento;
Considerato che la Commissione per la valutazione comparativa, composta dal prof. Giuseppe Micheli, dal prof.
Antonio Da Re e dalla dott.ssa Maria Grazia Crepaldi, riunitasi in via telematica in data 05 marzo 2013, propone
di procedere all’assegnazione ;
Preso atto che il Direttore, considerata l’impossibilità di attendere la prossima adunanza del Consiglio di
Dipartimento a causa dell’imminente inizio del corso, ha assegnato al dott. Nunziante per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Filosofia teoretica”, s.s.d. M-FIL/01, 9 cfu 63 ore, per il Corso di Laurea in Scienze filosofiche
con Decreto urgente rep. 51/2013 del 06 marzo 2013 (Allegato n. 1);
Premesso che in data 26 febbraio 2013 è stato pubblicato un altro avviso di vacanza per tre insegnamenti a.a.
2012-2013, tornati vacanti a seguito della rinuncia del docente assegnatario prof. Vincenzo Bonazza e a seguito
congedo straordinario per gestazione della prof.ssa Cristina Zaggia;
Si tratta dei seguenti insegnamenti:
“Valutazione di prodotto, di processo e di sistema” M-PED/04 9 cfu 63 ore
per il corso di laurea triennale on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza, già
assegnato per affidamento retribuito al prof. Vincenzo Bonazza dell’Università Telematica Pegaso con
delibera del 12 settembre 2012;
“Valutazione della qualità dei servizi educativi” 6 cfu 42 ore M-PED/04
per il corso di laurea magistrale in “Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi”
sede di Rovigo, già assegnato per compito didattico istituzionale alla prof.ssa Cristina Zaggia con delibera
del 12 luglio 2012;
“Valutazione delle competenze: bilancio delle competenze e portfolio” 6 cfu 42 ore M-PED/04
per il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione continua, già assegnato per compito didattico
istituzionale alla prof.ssa Cristina Zaggia con delibera del 12 luglio 2012;

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

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2013 del 19 marzo 2013
pag.30

Considerato che gli insegnamenti sono stati banditi sia per affidamento, gratuito e retribuito che, in subordine,
per contratto esterno ai sensi dell’art 23 legge 240/2011 comma 1 (gratuito) e comma 2 (a titolo retribuito);
Preso atto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal prof. Giuseppe
Micheli, dalla prof.ssa Renata Clerici e dalla prof.ssa Carla Xodo, si è riunita in data 06 marzo 2013, e che
considerata l’impossibilità di attendere la prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento a causa della
necessità di provvedere alla copertura degli insegnamenti e alla loro organizzazione, il Direttore ha assegnato:
- con Decreto urgente rep.78/2013 del 8 marzo 2013 (Allegato n. 2)
l’insegnamento di “Valutazione di prodotto, di processo e di sistema” M-PED/04 9 cfu 63 ore per il corso di
laurea triennale on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza al prof. LUCIANO
GALLIANI, per affidamento retribuito;
- con Decreto urgente Rep.79/2013 del 8 marzo 2013 (Allegato n. 3)
l’insegnamento di “Valutazione della qualità dei servizi educativi” 6 cfu 42 ore M-PED/04 per il corso di laurea
magistrale in “Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi” sede di Rovigo alla
dott.ssa SABRINA MANIERO e
l’insegnamento di “Valutazione delle competenze: bilancio delle competenze e portfolio” 6 cfu 42 ore MPED/04 per il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione continua alla dott.ssa ANNA SERBATI
per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art.23 comma 2 legge 240/2010.
All’unanimità
Delibera
di ratificare i seguenti Decreti d’urgenza:
-

-

-

Decreto urgente rep. 51/2013 del 06 marzo 2013 che assegna al dott. Nunziante un affidamento gratuito
per l’insegnamento di “Filosofia teoretica”, s.s.d. M-FIL/01, 9 cfu 63 ore, per il corso di laurea in Scienze
filosofiche (Allegato n. 1);
Decreto urgente rep.78/2013 del 8 marzo 2013 (Allegato n. 2) per affidamento retribuito dell’insegnamento
di “Valutazione di prodotto, di processo e di sistema” M-PED/04 9 cfu 63 ore per il corso di laurea triennale
on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza al prof. LUCIANO GALLIANI;
Decreto urgente Rep.79/2013 del 8 marzo 2013 (Allegato n. 3) per l’affidamento di:
l’insegnamento di “Valutazione della qualità dei servizi educativi” 6 cfu 42 ore M-PED/04 per il corso di
laurea magistrale in “Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi” sede di
Rovigo alla dott.ssa SABRINA MANIERO e
l’insegnamento di “Valutazione delle competenze: bilancio delle competenze e portfolio” 6 cfu 42 ore MPED/04 per il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione continua alla dott.ssa ANNA SERBATI
per contratto esterno retribuito ai sensi dell’art.23 comma 2 legge 240/2010.

Punto 16
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013
2. Assegnazione attività didattica di supporto a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di procedura
comparativa del 28 febbraio 2013 scadenza 7 marzo 2013 (ratifica)

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 28 febbraio 2013 è stato pubblicato un avviso di procedura comparativa con scadenza 7
marzo 2013 per l’assegnazione delle ultime 10 attività di didattica di supporto del secondo semestre dell’a.a.
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2012-2013. Per la maggior parte si tratta di attività che erano già state messe a bando negli avvisi di procedura
comparativa precedenti senza esito;
Preso atto che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande, composte dal prof. Micheli, dal
Presidente del Corso di Studio cui si riferisce l’attività e da un terzo componente, nominate con Decreto del
Direttore Rep. 52 del 07/03/2013, hanno esaminato le domande pervenute e i relativi curricula e redatto i verbali
di proposta di assegnazione (Rep.24, 25, 26 e 27 del 11/03/2013);
Preso atto che il Direttore, considerato l’imminente avvio delle attività di didattica di supporto da svolgersi nel II
semestre, ha proceduto con Decreto urgente Rep. 91 del 12/03/2013 all’assegnazione delle attività, come
indicato in allegato 1;
Considerato che la Commissione rileva che per la dott.ssa Manzardo l’assegnazione comporta il superamento
nell’anno accademico del limite delle 50 ore previsto dalla delibera del Senato Accademico del 5/11/2012;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto urgente Rep. 91 del 12/03/2013 per l’assegnazione delle attività di didattica di
supporto, come indicato in allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare la richiesta di deroga, al superamento nell’anno accademico del limite delle 50 ore, per la
dott.ssa Manzardo.

Punto 16
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012-2013
3.

Assegnazione insegnamento a.a. 2012-2013 a seguito Avviso di vacanza del 12 marzo 2013
scadenza 19 marzo 2013

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è stato pubblicato in data 12 marzo con scadenza 19 marzo 2013 un nuovo avviso di vacanza
per la copertura dell’insegnamento di “Letteratura italiana contemporanea” s.s.d. L-FIL-LET/11 6 cfu 42 ore,
Corso di laurea in Comunicazione, già bandito ma non assegnato;
Preso atto che è’ pervenuta la domanda della dott.ssa Enza Del Tedesco;
Considerato che la Commissione per la valutazione comparativa, composta dal prof. Giuseppe Micheli, dalla
prof.ssa Mariagrazie Busà e dal prof. Michele Cortelazzo, consultatisi per via telematica in data odierna,
propone l’assegnazione dell’insegnamento alla dott.ssa Enza Del Tedesco, per contratto retribuito, ai sensi
dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010;
All’unanimità
Delibera
di assegnare l’insegnamento alla dott.ssa Enza Del Tedesco, per contratto retribuito, ai sensi dell’art. 23 comma
2 legge 240/2010.
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Punto 17
Oggetto: Richiesta di deroga da parte del Consiglio di Corso di Laurea in programmazione e
gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, per incompatibilità della prof.ssa
Carla Xodo alla carica di Presidente del CdL

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata all’art.7 –
Sezioni di Dipartimento con particolare riferimento al comma 4 sulle incompatibilità del mandato di coordinatore
di sezione;
Premesso che la Prof.ssa Carla Xodo, Presidente del Corso di Laurea in Programmazione e Gestione dei
servizi educativi, scolastici e formativi, vista l’incompatibilità con l’incarico di Presidente di sezione prevista dal
Regolamento del Dipartimento, ha dichiarato di optare per quest’ultima carica;
Preso atto che la Giunta nella seduta del 18 febbraio 2013, convenendo sulla non opportunità che ci sia il
cambio di Presidenza in corso d’anno, ha valutato l’opportunità che il Dipartimento accordi una deroga qualora il
Consiglio di Corso di studio presenti motivata richiesta di deroga al Consiglio di Dipartimento;
Considerato che è pervenuto il Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e
Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi il quale riunitosi in data 11 marzo in seduta telematica ha
espresso parere favorevole alla richiesta di deroga affinché la prof.ssa Carla Xodo possa continuare a svolgere
le funzioni di Presidente di Corso di Laurea oltre a quelle di Coordinatore di sezione al fine di garantire il
completamento dei lavori di valutazione e accreditamento del Corso secondo quanto previsto dal GAV (Allegato
n. 1);
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di deroga, per l’incompatibilità alla carica di Presidente del Corso di Laurea Magistrale
in Programmazione e Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, per la prof.ssa Carla Xodo.

Punto 18
Oggetto: Richieste di nuova afferenza al Dipartimento
Il Direttore Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento che sono pervenute cinque richieste di passaggio
di docenti di altri Dipartimenti che esprimono la volontà di afferire al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
Il Direttore Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2012 aveva fissato l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti, chiedendo agli stessi di effettuare una valutazione sugli esiti del
primo anno della nuova dipartimentazione entro il 31 gennaio 2013, rendendo non autorizzabili richieste di
cambio di afferenza prima di tale verifica. Avendo il Dipartimento presentato la relazione sull’attività del primo
anno, le domande di singoli docenti possono essere ora analizzate e pertanto chiede al Consiglio di esprimersi
sull’accoglimento delle richieste pervenute.
Il Direttore Presidente, sottolinea che l’accettazione delle richieste di afferenza e la ricollocazione del personale
docente, mentre arricchisce dal punto di vista culturale il Dipartimento, non graverà sull’assetto organizzativo
del Fisppa.
Il Direttore Presidente presenta al Consiglio la richiesta del prof. Andrea Camperio Ciani, noto studioso
proveniente dal Dipartimento di Psicologia Generale e ne descrive il curriculum.
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Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Nicola De Carlo che relaziona sulle richieste dei proff. Salvatore
Soresi, Laura Nota, Lea Ferrari e Teresa Maria Sgaramella, rilevando che il loro gruppo di ricerca costituisce
un’importante realtà a livello nazionale e internazionale, soprattutto in riferimento agli ambiti dell’orientamento
scolastico e professionale, della riabilitazione dei disabili, del counselling, e in generale del sostegno e della
valorizzazione della persona. In tale prospettiva potrà ulteriormente collaborare in termini interdisciplinari con i
colleghi del Dipartimento nei contesti della psicologia applicata, del lavoro, sociale e clinica, nonché sui temi
filosofici, etici, valoriali e formativi. Per questi motivi, i nuovi colleghi sono benvenuti, nella certezza che il loro
apporto sarà di arricchimento per tutti. Un analogo, caldo benvenuto va al prof. Andrea Camperio Ciani, valente
studioso di Etologia.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente all’art. 111 comma 2;
Considerato che la richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova
afferenza, sarà inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esaminerà in via istruttoria; e che il
cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con
l’inizio dell’a.a. successivo alla domanda;
Richiamata la delibera rep. n. 36478/2012 del Senato Accademico del 9 luglio 2012 che disciplina l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti;
Considerato che sono pervenute al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata le
seguenti richieste di afferenza e relazioni relative ai riflessi che il passaggio comporta nella caratterizzazione
scientifica e nell’assetto della composizione della Scuola di Psicologia:
- prof. Andrea Camperio Ciani – Professore associato di Etologia SSD M-PSI/02 attualmente afferente al DPG
(Allegato n. 1)
- prof.ssa Lea Ferrari – ricercatrice confermata, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS (Allegato n. 2)
- prof.ssa Laura Nota – professore associato, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS Allegato n. 3)
- prof.ssa Teresa Maria Sgaramella – ricercatrice confermata, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS
(Allegato n. 4)
- prof. Salvatore Soresi – professore ordinario, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS (Allegato n. 5);
Preso atto della “Presentazione del Gruppo di ricerca: Salvatore Soresi, Laura Nota, Teresa Maria Sgaramella e
Lea Ferrari” (Allegato n. 6) e i relativi Curricula studiorum (Allegati nn. 7, 8, 9, 10);
All’unanimità
Delibera
1.
2.

3.

4.

di prendere atto delle motivazioni contenute nella richiesta di afferenza del Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata del prof. Andrea Camperio Ciani;
di prendere atto della “Presentazione del Gruppo di ricerca: Salvatore Soresi, Laura Nota, Teresa Maria
Sgaramella e Lea Ferrari” (Allegato n. 6) e delle motivazioni della richiesta di afferenza al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ivi contenute, nonché dei Curricula studiorum dei
docenti sopranominati (Allegati nn. 7, 8, 9, 10), che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
di ritenere che il Gruppo di ricerca: Salvatore Soresi, Laura Nota, Teresa Maria Sgaramella e Lea Ferrari,
costituisce un’importante realtà a livello nazionale e internazionale, soprattutto in riferimento agli ambiti
dell’orientamento scolastico e professionale, della riabilitazione dei disabili, del counselling, e in generale
del sostegno e della valorizzazione della persona. In tale prospettiva potrà ulteriormente collaborare in
termini interdisciplinari con i colleghi del Dipartimento nei contesti della psicologia applicata, del lavoro,
sociale e clinica, nonché sui temi filosofici, etici, valoriali e formativi;
di esprimere parere favorevole all’accoglimento delle richieste di afferenza e relative relazioni sui riflessi
che il passaggio comporta nella caratterizzazione scientifica e nell’assetto della composizione della Scuola
di Psicologia dei professori:

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

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2013 del 19 marzo 2013
pag.34

- Andrea Camperio Ciani – Professore associato di Etologia SSD M-PSI/02 attualmente afferente al DPG
(Allegato n. 1)
- Lea Ferrari – ricercatrice confermata, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS (Allegato n. 2)
- Laura Nota – professore associato, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS (Allegato n. 3)
- Teresa Maria Sgaramella – ricercatrice confermata, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS
(Allegato n. 4)
- Salvatore Soresi – professore ordinario, SSD M-PSI/04 attualmente afferente al DPSS (Allegato n. 5)
gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5.
6.

di richiedere al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che gli spazi attualmente in uso ai docenti
sopracitati vengano assegnati al Dipartimento di nuova afferenza;
di richiedere altresì che le attrezzature e i laboratori comuni dei Dipartimenti di originaria afferenza,
continuino ad essere in uso anche ai docenti stessi.

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

Punto 19
Oggetto: Definizione del numero e nomina rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni
delle Biblioteche di riferimento del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo art. 16 che prevede che il Consiglio di Dipartimento
indichi:
- per le Biblioteche Dipartimentali: i rappresentanti del Dipartimento nelle Commissioni di Biblioteca definendo
anche il numero dei rappresentanti, tenendo conto della pluralità degli interessi scientifico-didattici e culturali
presente nel Dipartimento stesso.
- per le Biblioteche Interdipartimentali: almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento che contribuisce a
finanziare la Biblioteca. I rispettivi Consigli ne definiscono il numero nel Regolamento di Biblioteca;
Considerato che al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata fanno riferimento:
- Biblioteca di Filosofia – Polo di Lettere, si propone 5 componenti del Dipartimento FISPPA, Sezione di
Filosofia, in rappresentanza delle seguenti aree culturali e disciplinari, da indicare di norma ogni tre anni alla
scadenza del mandato della Commissione di Biblioteca:
-Filosofia teoretica
-Logica e filosofia della scienza,
-Filosofia morale
-Estetica
-Filosofia e teoria dei linguaggi
-Storia della filosofia
-Filosofia politica
Preso atto che i nominativi indicati, dei quali è stata verificata la disponibilità e che corrispondono agli attuali
componenti della Commissione, sono: Proff. Massimiliano Carrara, Luca Illetterati, Antonio Maria Nunziante,
Maria Grazia Crepaldi, Romana Bassi (in sostituzione del prof. Riccardo Quinto);
-

Biblioteca di Scienze dell’educazione – Polo di Discipline letterarie, linguistiche e pedagogiche, è stato
indicato il solo nome della prof.ssa Giordana Merlo.

Preso atto che non è ancora stato approvato un Regolamento della Biblioteca e quindi rimane da definire il
numero dei componenti la commissione stessa e i nominativi dei componenti;
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Considerato che le Biblioteche Interdipartimentali che fanno riferimento al Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata sono:
-

Biblioteca “Ettore Anchieri” – Polo di Scienze Sociali, si propone per la Commissione della Biblioteca il
nominativo del prof. Devi Sacchetto;

-

Biblioteca “Fabio Metelli” – Polo di Psicologia, il Dipartimento propone per la Commissione della Biblioteca
i nominativi dei proff. Vincenzo Calvo e Adriano Zamperini;

All’unanimità
Delibera
1. di nominare,
tenuto conto della pluralità degli interessi scientifico-didattici e culturali presenti in
Dipartimento, i proff. Massimiliano Carrara, Luca Illetterati, Antonio Maria Nunziante, Maria Grazia Crepaldi,
Romana Bassi quali rappresentanti del Dipartimento nella Commissione di Biblioteca di Filosofia, fissando il
numero dei rappresentanti per la sezione di Filosofia pari a cinque;
2. di rinviare la definizione del numero e dei nominativi dei Rappresentanti del Dipartimento nella Commissione
della Biblioteca di Scienze dell’Educazione, in attesa dell’approvazione del Regolamento di Biblioteca;
3. di nominare il prof. Devi Sacchetto quale rappresentante del Dipartimento nella Commissione della
Biblioteca “Ettore Anchieri”;
4. di nominare i proff. Vincenzo Calvo e Adriano Zamperini quali rappresentanti del Dipartimento nella
Commissione della Biblioteca “Fabio Metelli”.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 20
Oggetto: Finanziamenti di Ateneo per la ricerca Bando 2012: Designazione Commissione giudicatrice

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (Procedure di selezione per il
conferimento degli Assegni di ricerca Junior ) art. 13 – Commissioni per la selezione;
Vista la relazione conclusiva della Commissione di valutazione dei Progetti per Assegni di Ricerca Junior del 19
dicembre 2012, che ha esaminato i progetti presentati dai docenti del Dipartimento, ammettendo a
finanziamenti sei progetti;
Ritenuto opportuno che la composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior,
(Responsabile Scientifico prof. Luciano Galliani), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio
provvedimento sia così composta: Prof. Luciano Galliani (Presidente), proff. Ettore Felisatti e Marina De Rossi
(componenti), prof. Laura Messina (supplente);
All’unanimità
Delibera
di designare i componenti la Commissione giudicatrice della selezione per assegno Junior, Responsabile
scientifico prof. Luciano Galliani, come segue:
Prof. Luciano Galliani (Presidente),
Prof. Ettore Felisatti (componente),
Prof. Marina De Rossi (componente),
Prof. Laura Messina (supplente).
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Alle ore 17.00 il Direttore Presidente dichiara chiusa la seduta. Le restanti proposte di delibera all’ordine del
giorno, di cui ai punti 4 – 5 – 6 – 7 – 8, non sono discusse e vengono aggiornate ad una prossima seduta fissata
per il giorno 27 marzo 2013.

Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per
approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

