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Rep. n. 7/2017 Prot. n. 2102 del 14 giugno 2017

Verbale n. 5/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017

Oggi in Padova, in Aula Magna, via Cesarotti 10/12, alle ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Holden Sorrentino Livia
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
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Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Nominativo
Segretario Verbalizzante
Paganelli Lorenza
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 20.2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 28 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 16 marzo 2017

2

Comunicazioni

3

Offerta Formativa a.a. 2017-2018: approvazione schede ministeriali corso di studio a programmazione
nazionale in Scienze della Formazione Primaria (ratifica decreto urgente)

4

Programmazione didattica a.a. 2017-2018:

5

4.1

modifica assegnazione affidamenti diretti e modifica/integrazione docenti di riferimento a.a. 20172018 (ratifica decreto urgente)

4.2

modifica assegnazione compiti didattici istituzionali prof. Adelino Cattani

4.3

Corso di studio Interateneo in Scienze della Formazione Primaria: attribuzione responsabilità
didattica sugli insegnamenti erogati presso la sede di Verona II-V anno (ratifica decreto urgente)

Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2017-2018:
5.1

Modifica regolamento didattico corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

5.2

Parere in quanto Dipartimento interessato

6

“Carta per l’erogazione dei Servizi didattici” Scuola di Economia e Scienze Politiche (Ratifica decreto
urgente)

7

Internazionalizzazione della Didattica a.a. 2017-2018: approvazione richieste (ratifica decreto urgente)

8

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: autorizzazione avviso di procedura comparativa per didattica
integrativa “Latino base” (ratifica decreto urgente)

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
9

10

Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017: Corsi di Alta Formazione per aggiornamento e formazione
professionale continua degli insegnanti
9.1

Domanda di integrazione fondi per il Corso di Alta Formazione per insegnanti dal titolo "“La
gestione della classe “complessa”: metodi, tecniche, strategie e strumenti” diretto dalla prof.ssa
Marina De Rossi - Approvazione nuovo piano finanziario

9.2

Proposta di istituzione di un corso di Alta Formazione per l’a.a. 2016-2017 presentato dalla prof.ssa
Ines Testoni, dal titolo: “Dirigente Delegato Sicurezza (DDSU) e contrasto Sociale alle mafie” Prima attivazione (Ratifica decreto urgente)

9.3

Proposta di delega del Rettore al Prof. Giuseppe Zago ai fini della sottoscrizione dei progetti
formativi del Corso di Perfezionamento “Nati per Leggere: strumenti e percorsi educativi per
l'infanzia (0-6 anni)”.

Offerta formativa Post Lauream a.a. 2015-2016: Relazione finale del Master di secondo livello “La
mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
commerciale” a.a. 2015-2016 – Referente scientifico Prof. Gian Piero Turchi – modifica e approvazione
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11

12
13

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
11.1

Approvazione progetto attivita’ di formazione dei tutor per il servizio “Introduzione allo studio
universitario per studenti con disabilità e DSA” resp. scientifico prof.ssa Marina Santi

11.2

Bando Erasmus+ Key Action 2: ratifica proposte progettuali

11.3

Bando H2020-SC6-CULT-COOP-2017: ratifica proposta progettuale “VALUES” resp. scientifico
prof.ssa Annalisa Frisina

11.4

Bando ADEME: ratifica proposta progettuale “Smart Meters for Electricity and Social Reception.
Controversies and Ecological Performativity” resp. scientifico prof. Federico Neresini

11.5

Convenzione con SVIM s.p.a. per la realizzazione dell’attività di ricerca dal titolo: “Comunità per
l’Energia Sostenibile: Un’analisi psicosociale dei percorsi di transizione energetica su scala
regionale e comunale” resp. scientifico Prof. Paolo Cottone

11.6

Bando Cariparo ECCELLENZA 2017: approvazione candidature

11.7

Bando PON FSE 2017: approvazione candidature

11.8

Bando Infrastrutture Strategiche per la Ricerca: approvazione candidatura prof. Gian Piero Turchi
(ratifica decreto urgente)

11.9

Bando International Summer and Winter School 2017: assegnazione priorità alle candidature del
Dipartimento (ratifica decreto urgente)

11.10

Accordo di Cooperazione Internazionale con Tohoku University (Giappone): modifica referente del
Dipartimento

11.11

Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2017/2018 (Responsabile
scientifico Prof. Robusto) (ratifica decreto urgente)

Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla
ricerca
Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): ripartizione dell'Investimento Strategico di
Dipartimento (SID) tra Progetti Dipartimentali ed Assegni

14

Iniziative scientifiche e culturali finanziate dal Dipartimento II semestre anno 2017

15

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

16

Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio - CIRD: richiesta di rinnovo

17

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla famiglia - CIRF: richiesta di rinnovo

18

Centro Interdipartimentale di Ricerca di Pedagogia e Psicologia dell’infanzia – CIPPI: richiesta di rinnovo

19

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza - CISFIS: richiesta di rinnovo

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)
20

Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
20.1

assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza del 22 marzo scadenza 29 marzo 2017

20.2

assegnazione didattica integrativa “Latino base”

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
21

Provvedimenti personale docente

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2017 del 27 aprile 2017
pag.5
22

Inserimento di personale in progetti di ricerca

23

Valutazione della relazione finale dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista Piscopia dott. Marco
Rampazzo Bazzan

24

Richiesta di rinnovo assegno di ricerca Damiano Girardi da parte del responsabile scientifico prof. Nicola
De Carlo (ratifica decreto urgente)

25

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 –
Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia:
26

Approvazione Verbale della seduta straordinaria del 7 aprile 2017

27

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge
30 dicembre 2010 n. 240

28

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n.
240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
29

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di I fascia per il Settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010 n. 240

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile dei Servizi per la Didattica. E’ presente la
dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Direttore e il Segretario Verbalizzante. E’ presente in adunanza, su
invito del Direttore Presidente, il dott. Marco Santagati del Servizio Ricerca di Dipartimento.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Prima che si proceda alla discussione delle proposte di delibera all’ordine del giorno, chiede la parola il sig.
Stefano Battiva, a nome proprio e del Sindacato degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento, in relazione
alla modalità con cui è stata votata ed approvata nel Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017 la modifica al
bando di accesso ai corsi di laurea magistrale della Scuola di Psicologia. Il sig. Battiva, su indicazione del
Direttore Presidente, si impegna ad inviare il testo completo del suo intervento per iscritto che sarà allegato al
presente verbale (Allegato n. 1).
Con riferimento all’intervento del sig. Battiva si rileva quanto segue:
I contenuti della delibera in approvazione al punto 6.1 del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017 sono
stati inseriti, come di consueto, in area riservata del Consiglio di Dipartimento per permettere a tutti i
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componenti di prenderne visione anticipatamente ed avanzare richieste di chiarimenti nel corso dell’adunanza.
Detta proposta di delibera conteneva espressamente, per la parte relativa agli avvisi di ammissione ai corsi di
laurea magistrale di area psicologica, due paragrafi specificatamente intitolati “Graduatoria di merito” e
“Ulteriore procedura di preimmatricolazione e successiva assegnazione”. Gli stessi contenuti erano stati
esaminati in precedenza dalle rappresentanze degli studenti nei Consigli di corso di studio magistrali. Inoltre la
Scuola di Psicologia ha organizzato, con comunicazione di invito del 14 marzo 2017 a tutti i rappresentanti degli
studenti nei corsi di laurea triennali e magistrali della Scuola, un incontro in data 17 marzo 2017 allo scopo di
“dare risposta ad eventuali dubbi relativi all’Avviso di ammissione ai corsi di laurea magistrali di Psicologia”. Si
esprime pertanto rammarico per l’intervento della rappresentanza degli studenti, ma al contempo si sottolinea
che l’informazione oggetto della discussione è stata ampiamente veicolata nelle diverse sedi con possibilità di
approfondimento, qualora se ne fosse presentata richiesta. Per quanto riguarda invece il punto 7 all’ordine del
giorno “Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2017-2018: modifica Regolamenti corsi di studio magistrali”,
si rileva che il contenuto degli avvisi di ammissione approvato è pienamente conforme al Regolamento dei corsi
di studio magistrali vigente alla data del Consiglio del 16 marzo 2017 e non ha comportato alcuna modifica
specifica dello stesso.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 16 marzo 2017

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 3/2017 della seduta del 16 marzo 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 3/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 3/2017 del 16 marzo 2017 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2017 si terrà presso gli impianti CUS la
seconda edizione delle Dipartimentiadi, giochi sportivi riservati alle/ai dipendenti dell’Università di Padova. Sono
previsti tornei di Basket (3 contro 3), Pallavolo (4 contro 4), Calcio a 5.
Chi è interessato a partecipare è quindi invitato a comunicare la propria adesione al dott. Riccardo Stefani entro
il 5 maggio, specificando il/i torneo/i d’interesse tra quelli previsti (basket, pallavolo, calcio a 5).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018: approvazione schede ministeriali corso di studio a
programmazione nazionale in Scienze della Formazione Primaria (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep n. 143 Prot. 871 del 27 marzo 2017 ha approvato le
“Schede strutture didattiche, scientifiche, di supporto per le attività pratiche e di tirocinio, personale docente e
aule” allegate e parte integrante del decreto ai fini dell’inserimento nella Banca dati ministeriale dei corsi di
studio ad accesso programmato nazionalmente;
Ritenuto opportuno ratificare il decreto urgente Rep n. 143 Prot. 871 del 27 marzo 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente (Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera), Rep n.
143 Prot. 871 del 27 marzo 2017 che ha approvato le “Schede strutture didattiche, scientifiche, di supporto per
le attività pratiche e di tirocinio, personale docente e aule” allegate e parte integrante del decreto ai fini
dell’inserimento nella Banca dati ministeriale dei corsi di studio ad accesso programmato nazionalmente.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: modifica assegnazione affidamenti diretti e
modifica/integrazione docenti di riferimento a.a. 2017-2018 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 140 Prot. n. 852 del 23 marzo 2017 ha approvato la
modifica degli affidamenti diretti del Prof. Claudio Riva e della Prof.ssa Francesca Vianello e la modifica dei
docenti di riferimento per i Corsi di studio in “Scienze sociologiche”, “Culture, formazione e società globale” e
“Comunicazione”;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 126 Prot. n. 1382 del 20 aprile 2016;
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All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 140 Prot. n. 852 del 23 marzo 2017 (Allegato n. 1 che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera), che ha approvato la modifica degli affidamenti diretti del Prof. Claudio
Riva e della Prof.ssa Francesca Vianello e la modifica dei docenti di riferimento per i Corsi di studio in “Scienze
sociologiche”, “Culture, formazione e società globale” e “Comunicazione”.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: modifica assegnazione compiti didattici
istituzionali prof. Adelino Cattani

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 240/2010;
Vista la delibera n.29/2017 del Senato Accademico del 7 marzo 2017 “Linee operative per l’assegnazione degli
incarichi didattici per l’a.a. 2017-2018”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2017 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali dei professori e gli affidamenti diretti ai ricercatori per l’a.a. 2017-2018;
Considerato che con suddetta delibera sono stati assegnati per compito didattico istituzionale al prof. Adelino
Cattani, professore associato del Dipartimento nel s.s.d. M-FIL/01, 18 cfu (126 ore) di didattica frontale, di cui 9
cfu (63 ore) per l’insegnamento di “Teoria dell’argomentazione” s.s.d. M-FIL/04 nel Corso di studio triennale in
“Discipline delle Arti Musica Spettacolo” presso il Dipartimento di Beni Culturali;
Considerato che il Dipartimento di Beni Culturali ha approvato con delibera del 23 marzo 2017 la modifica
dell’Offerta formativa del corso di studio in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo spostando, tra l’altro
l’insegnamento di Teoria dell’argomentazione del primo al secondo anno di corso, come descritto nell’estratto di
delibera allegato (Allegato n. 1);
Preso atto che, a seguito dello spostamento dal primo al secondo anno di corso, l’insegnamento di Teoria
dell’argomentazione per il Corso di studio in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo non sarà erogato nell’a.a.
2017-2018 ed è quindi necessario riassegnare i compiti didattici istituzionali al prof. Adelino Cattani;
Verificato che presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, nel corso di studio magistrale in Strategie
della comunicazione è attivato un insegnamento “Teorie dell’argomentazione” SPS/04 6 cfu 42 ore;
Sentito il Presidente di corso di studio magistrale in Strategie di comunicazione, prof.ssa Maria Grazia Busà, e il
prof. Adelino Cattani;
Ritenuto opportuno assegnare al prof. Adelino Cattani i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2017-2018, ai
sensi della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
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All’unanimità
Delibera
di modificare l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali a.a. 2017-2018 al prof. Adelino Cattani, già
approvata nel Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2017, come segue:
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova
“Teoria dell’argomentazione” M-FIL/01 9 cfu 63 ore
Corso di studio in Strategie di comunicazione (presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari)
“Teoria dell’argomentazione” SPS/04 6 cfu 42 ore
per un totale di 15 cfu 105 ore.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Corso di studio Interateneo in Scienze della
Formazione Primaria: attribuzione responsabilità didattica sugli insegnamenti erogati
presso la sede di Verona II-V anno (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 4.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep n. 146 Prot. 893 del 28 marzo 2017 ha definito i
responsabili delle attività formative dal II al V anno del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
presso la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università di Verona;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep n. 146 Prot. 893 del 28 marzo 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente, (Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera), Rep n.
146 Prot. 893 del 28 marzo 2017che ha definito i responsabili delle attività formative dal II al V anno del corso di
studio in Scienze della Formazione Primaria presso la sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona.
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Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2017-2018:
Modifica regolamento didattico corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
Visto l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
Visto l’art. 4 comma 2 del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
Richiamata la nota del 15 febbraio u.s. con cui il Servizio Accreditamento, Sistemi informativi e qualità della
didattica ha comunicato l’apertura del sistema web per la gestione delle modifiche dei regolamenti didattici per
la coorte 2017-2018;
Vista la necessità di modificare gli articoli 1, 9 e 14 del Regolamento didattico del Corso di Studio in Scienze
della Formazione Primaria, là dove si fa riferimento alla convenzione con l’Università degli Studi di Verona non
più in essere;
Visto che il Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria ha approvato le modifiche agli
articoli 1, 9 e 14 del regolamento didattico;
Richiesto il previsto parere ai dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento didattico di
Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare le modifiche agli articoli 1, 9 e 14 del Regolamento didattico del Corso di Studio
in Scienze della formazione primaria, eliminando ogni riferimento alla Convenzione con l’Università degli Studi
di Verona;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche agli articoli 1, 9 e 14 del Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze della
formazione primaria, eliminando ogni riferimento alla Convenzione con l’Università degli Studi di Verona, come
risulta dal nuovo Regolamento didattico allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a. 2017-2018:
Parere in quanto Dipartimento interessato

N. Odg. 5.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Visto l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Richiamata la nota del 15 febbraio u.s. con cui il Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della
Didattica ha comunicato l’apertura del sistema web per la gestione delle modifiche dei Regolamenti didattici per
la coorte 2017-2018;
Considerato che in data 13 aprile 2017 il Dipartimento Dissgea ha presentato richiesta di esprimere il previsto
parere in quanto Dipartimento interessato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo,
riguardo le seguenti modifiche apportate al Regolamento del Corso di studio in Local Development: la modifica
degli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11 del regolamento didattico al fine di descrivere con maggiore chiarezza l’attuale
realtà organizzativa del corso di studio e l’eliminazione dell’art. 8 riguardante i requisiti di ammissione al
secondo anno, come indicato in allegato;
Ritenuto opportuno esprimere il previsto parere in quanto Dipartimento interessato, ai sensi dell’art. 4 comma 2
del Regolamento Didattico di Ateneo, riguardo le modifiche apportate al Regolamento del Corso di studio in
Local Development;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere positivo, in quanto Dipartimento interessato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento
Didattico di Ateneo, riguardo le seguenti modifiche apportate al Regolamento del Corso di studio in Local
Development: la modifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11 del regolamento didattico al fine di descrivere con
maggiore chiarezza l’attuale realtà organizzativa del corso di studio e l’eliminazione dell’art. 8 riguardante i
requisiti di ammissione al secondo anno, come indicato nel nuovo Regolamento Didattico (Allegato n. 1 che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: “Carta per l’erogazione dei Servizi didattici” Scuola di Economia e Scienze Politiche
(Ratifica decreto urgente)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep.127/2017 Prot. n. 824 del 22 marzo 2017 ha espresso
parere favorevole alla Carta per l’erogazione dei Servizi Didattici della Scuola di Economia e Scienze Politiche;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep.127/2017 Prot. n.824 del 22 marzo 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)
Rep.127/2017 Prot. n. 824 del 22 marzo 2017 relativo al parere sulla carta per l’erogazione dei servizi della
Scuola di Economia e Scienze Politiche.

Oggetto: Internazionalizzazione della Didattica a.a. 2017-2018: approvazione richieste (ratifica
decreto urgente)

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 159 Prot. n. 997 del 6 aprile 2017 ha approvato le
richieste di finanziamento di attività di internazionalizzazione della didattica a.a. 2017/2018, da presentare in
Ateneo entro il 7 aprile 2017, data di scadenza del relativo bando;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n.159 Prot. n. 997 del 6 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 159 Prot. n. 997 del 6 aprile 2017 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) di approvazione delle richieste di finanziamento per attività di
internazionalizzazione della didattica a.a. 2017/18, presentate in Ateneo entro la scadenza del 7 aprile 2017.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: autorizzazione avviso di procedura comparativa
per didattica integrativa “Latino base” (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 8

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep.161/2017 Prot. n.1029 del 10 aprile 2017 ha espresso
parere favorevole all’attivazione di didattica integrativa “Latino base” e alla pubblicazione di un avviso di
procedura comparativa per la relativa assegnazione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep.161/2017 Prot. n.1029 del 10 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)
Rep.161/2017 Prot. n.1029 del 10 aprile 2017 relativo all’attivazione di didattica integrativa “Latino base” e alla
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per la sua assegnazione.

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

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
Corso di Alta Formazione per insegnanti dal titolo "“La gestione della classe “complessa”:
metodi, tecniche, strategie e strumenti” diretto dalla prof.ssa Marina De Rossi Approvazione nuovo piano finanziario per integrazione fondi

N. Odg. 9.1

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
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Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Premesso che in data 21 luglio 2016 il Consiglio di Dipartimento aveva approvato per l’a.a. 2016-2017 la
proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione per Insegnanti “La gestione della classe “complessa”:
metodi, tecniche, strategie e strumenti” – prima attivazione – diretto dalla prof.ssa Marina De Rossi, con relativo
allegato Piano finanziario;
Richiamata la delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14/02/2017, Rep. N. 52/2017, avente per
oggetto “Piano finanziario per la realizzazione del progetto Formazione degli insegnanti” ;
Vista la richiesta pervenuta al Dipartimento da parte della prof.ssa Marina De Rossi, a seguito della delibera del
Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 14.02.2017, di integrazione delle risorse finanziarie del corso di Alta
Formazione 2016-2017 per un importo complessivo pari ad euro 900.00, approvata dal Direttore del
Dipartimento (Allegato n.1);
Visto il nuovo piano finanziario fondi presentato dalla prof.ssa Marina De Rossi per l’a.a.2016-2017 (Allegato
n.2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare il nuovo piano finanziario/didattico del Corso di Alta Formazione per Insegnanti dal titolo: “La
gestione della classe “complessa”: metodi, tecniche, strategie e strumenti” presentato per l’a.a.2016-2017 dal
direttore del corso, prof.ssa Marina De Rossi (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
Proposta di istituzione di un corso di Alta Formazione per l’a.a. 2016-2017 presentato dalla prof.ssa
Ines Testoni, dal titolo: “Dirigente Delegato Sicurezza (DDSU) e contrasto Sociale alle mafie” - Prima
attivazione (Ratifica Decreto urgente)

N. Odg. 9.2

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la circolare del 23 dicembre 2015 del Prorettore alla Formazione Post Lauream, prof.ssa Patrizia
Burra sul calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento/Aggiornamento 2016/2017;
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Richiamate le linee guida con modifiche approvate nel S.A. del 01/12/2008 e C.d.A. del 19/01/2009 con cui
l’Ateneo ha previsto un compenso anche per i Direttori dei Corsi di Alta Formazione;
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
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Vista la proposta pervenuta al Dipartimento in data 13 aprile 2017 per l’offerta formativa Post Lauream a.a.
2016-2017 di prima attivazione del Corso di Alta Formazione “Dirigente Delegato Sicurezza (DDSU) e contrasto
Sociale alle mafie” – Referente scientifico prof.ssa Ines Testoni (Allegato n.1);
Visto il parere favorevole della Giunta convocata telematicamente in data 14 aprile 2017;
Visto il Decreto rep. n. 171 del 19 aprile 2017 (Allegato n.2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto rep. n. 171 del 19 aprile 2017 che autorizza la proposta pervenuta al Dipartimento per
l’offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017 di prima attivazione del Corso di Alta Formazione “Dirigente
Delegato Sicurezza (DDSU) e contrasto Sociale alle mafie” – Referente scientifico prof.ssa Ines Testoni
(Allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
Proposta di delega del Rettore al Prof. Giuseppe Zago ai fini della sottoscrizione dei progetti
formativi del Corso di Perfezionamento “Nati per Leggere: strumenti e percorsi educativi
per l'infanzia (0-6 anni)”

N. Odg. 9.3

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016 che ha approvato l’attivazione per l’a.a.
2016-2017 del Corso di Perfezionamento “Nati per Leggere: strumenti e percorsi educativi per l'infanzia (0-6
anni)” diretto dal Prof. Giuseppe Zago;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2016/2017 approvato dal Senato Accademico del
07/06/2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/06/2016;
Vista la richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Zago di poter avere la delega dal Rettore per la firma sulle
attività di tirocinio; attività riferite al Corso di Perfezionamento “Nati per Leggere: strumenti e percorsi educativi
per l'infanzia (0-6 anni)” da lui diretto per l'a.a.2016-2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Zago di poter avere la delega dal
Rettore ai fini della sottoscrizione dei progetti formativi del Corso di Perfezionamento “Nati per Leggere:
strumenti e percorsi educativi per l'infanzia (0-6 anni)” da lui diretto per l'a.a.2016-2017.
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Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a. 2015-2016: Relazione finale del Master di secondo
livello “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale,
comunitario, civile e commerciale” a.a. 2015-2016 – Referente scientifico Prof. Gian Piero
Turchi – modifica e approvazione

N. Odg. 10

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’ a.a. 2015/2016 approvato dal Senato Accademico del
06/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del 20/07/2015;
Premesso che in data 16 marzo 2017 è pervenuta al Dipartimento, su indicazioni del Servizio Post lauream di
Ateneo, una modifica alla Relazione finale del Master di secondo livello “La mediazione come strumento
operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” a.a. 2015-2016– Referente
scientifico Prof. Gian Piero Turchi (allegato n.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la Relazione finale del Master di secondo livello “La mediazione come strumento operativo
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” presentata dal prof. Gian Piero
Turchi per l’a.a. 2015/2016, (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Approvazione progetto attività di formazione dei tutor per il servizio “Introduzione allo
studio universitario per studenti con disabilità e DSA” resp. scientifico prof.ssa Marina
Santi

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la proposta tecnico – economica (euro 12.015,00) elaborata dalla prof.ssa Marina Santi in seguito alla
richiesta del Servizio Disabilità e Dislessia, relativa all’attività di formazione di studenti che hanno dato la
disponibilità a svolgere azioni di supporto didattico a studenti con disabilità e disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA);
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Richiamato il Decreto del dott. Andrea Grappeggia, Dirigente area didattica e servizi agli studenti, che approva
l’offerta e affida per l’a.a. 2016-2017 al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
congiuntamente al Dipartimento di Psicologia Generale l’attività di formazione;
Vista la lettera di accettazione dell’offerta (prot. n. 43471 del 10/02/2017) della dott.ssa Elisa De Luca,
responsabile del Servizio Disabilità e Dislessia di Ateneo;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 14 marzo 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta tecnico – economica per lo svolgimento dell’attività formativa di cui è responsabile la
prof.ssa Marina Santi.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Erasmus+ Key Action 2: ratifica proposte progettuali

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando EAC/A03/2016 per la presentazione delle
proposte progettuali da finanziare nel quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA;
Viste le seguenti proposte progettuali presentate per il bando in oggetto:

NOME PROGETTO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

RUOLO

MAGELLANO

Prof. Luca Agostinetto

co-beneficiario

CICER
N-GAGE ME To the
School

Prof. Luca Agostinetto

co-beneficiario

Prof. Michele Biasutti

co-beneficiario

FEEDLEARN

Prof.ssa Monica Fedeli

coordinatore

FISPPA-UNIPD

VIHE

Prof.ssa Valentina Grion

co-beneficiario

XUNI

Prof. Corrado Petrucco

co-beneficiario

University of Northampton
(Regno Unito)
Arcadia Consulting S.r.l. (Italia)

DIPLOPASS

Prof. Alessio Surian

co-beneficiario

Universidad de Burgos (Spagna)

INDIES

Prof. Alessio Surian

co-beneficiario

Università “La Sapienza”

COORDINATORE
ZG Zetva na znaenje
(Macedonia)
Yalova Provincial Directorate
National Education Center
(Turchia)
University of Uşak (Turchia)
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Considerato che la scadenza relativa alle proposte relative a partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù (29 marzo 2017) non consentiva una approvazione preventiva da parte del
Consiglio di Dipartimento;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
4102/2015);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione Ricerca del 10 aprile 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti proposte progettuali presentate nell’ambito dell’azione chiave 2 “Partenariati strategici
nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù” del Programma Erasmus plus:

NOME PROGETTO

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

RUOLO

MAGELLANO

Prof. Luca Agostinetto

co-beneficiario

CICER
N-GAGE ME To the
School

Prof. Luca Agostinetto

co-beneficiario

Prof. Michele Biasutti

co-beneficiario

FEEDLEARN

Prof.ssa Monica Fedeli

coordinatore

FISPPA-UNIPD

VIHE

Prof.ssa Valentina Grion

co-beneficiario

XUNI

Prof. Corrado Petrucco

co-beneficiario

University of Northampton
(Regno Unito)
Arcadia Consulting S.r.l. (Italia)

DIPLOPASS

Prof. Alessio Surian

co-beneficiario

Universidad de Burgos (Spagna)

INDIES

Prof. Alessio Surian

co-beneficiario

Università “La Sapienza”

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando H2020-SC6-CULT-COOP-2017: ratifica proposta
scientifico prof.ssa Annalisa Frisina

N. Odg. 11.3

COORDINATORE
ZG Zetva na znaenje
(Macedonia)
Yalova Provincial Directorate
National Education Center
(Turchia)
University of Uşak (Turchia)

progettuale “VALUES”

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento

resp.
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Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di proposte progettuali (all. 1)
da finanziare nel quadro del Programma HORIZON 2020 Work Programme 2016 – 2017 “Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective society”;
Vista la proposta progettuale “VALUES - Valorising adolescents and young adults’ lived understanding of the
EU’s charted values: Biographical research with locals and refugees in educational settings” (all. 2),
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Annalisa Frisina;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità

Delibera
di approvare la proposta progettuale “VALUES - Valorising adolescents and young adults’ lived understanding
of the EU’s charted values: Biographical research with locals and refugees in educational settings” (all. 2),
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova è la prof.ssa Annalisa Frisina.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando ADEME: ratifica proposta progettuale “Smart Meters for Electricity and Social
Reception. Controversies and Ecological Performativity” resp. scientifico prof. Federico
Neresini

N. Odg. 11.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Agenzia Ambientale Francese ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie) ha indetto un bando per la presentazione di proposte progettuali (all. 1) sul tema delle transizioni
ecologiche, economiche e sociali;
Vista la proposta progettuale “La réception sociale des compteurs électriques communicants. Enquête sur les
controverses et la performativité écologique” (all. 2), di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi
di Padova il prof. Federico Neresini;
Considerato che la scadenza del suddetto bando (9 marzo 2017) non consentiva una approvazione preventiva
da parte del Consiglio di Dipartimento;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
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Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione Ricerca del 10 aprile 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale “La réception sociale des compteurs électriques communicants.
Enquête sur les controverses et la performativité écologique” (all. 2), responsabile scientifico per l’Università
degli Studi di Padova il prof. Federico Neresini.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con SVIM s.p.a. per la realizzazione dell’attività di ricerca dal titolo: “Comunità
per l’Energia Sostenibile: Un’analisi psicosociale dei percorsi di transizione energetica su
scala regionale e comunale” resp. scientifico Prof. Paolo Cottone

N. Odg. 11.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la richiesta presentata dal Dott. Paolo Cottone di attivare un accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
Sviluppo Marche S.P.A.(SVIM) per la realizzazione della ricerca dal titolo “Comunità per l’Energia Sostenibile:
un’analisi psicosociale dei percorsi di transizione energetica su scala regionale e comunale” (Allegato n. 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse di Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM) a procedere con l’attivazione del
predetto Accordo di Collaborazione;
Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM) per l’attività di ricerca
dal titolo:” Comunità per l’Energia Sostenibile: un’analisi psicosociale dei percorsi di transizione energetica su
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scala regionale e comunale”. Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il Dott. Paolo
Cottone.
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione. L’Accordo di
collaborazione non avrà natura patrimoniale. La stipula dell’Accordo di collaborazione non comporterà alcun
onere finanziario a carico del Bilancio Universitario.
Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da progetti di ricerca del Dott. Paolo Cottone.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Cariparo ECCELLENZA 2017: approvazione candidature

N. Odg. 11.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per progetti teso a stimolare l’attività scientifica di
eccellenza degli Enti di ricerca con sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo, attraverso il sostegno
a progetti di ricerca innovativi che abbiano una ricaduta positiva in termini sia di sviluppo economico che di
utilità sociale (all. 1);
Viste le proposte progettuali:
 “A Qualitative and Collaborative Research with Asylum Seekers, Refugees and Citizens of Padua” (all.
2) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina
 “CostCareViol” (all. 3) di cui è responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto
 “A Philosophy of Art Installation” (all. 4) di cui è responsabile scientifico il prof. Gabriele Tomasi
 “INTEREURISLAND, INTERsectoral, 'Extensão Universitária', Research, Interculture and Service
Learning. Approaching to a New Development.” (all. 5) di cui è responsabile scientifico il prof. Giuseppe
Milan;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con D.R. n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposte progettuali:
 “A Qualitative and Collaborative Research with Asylum Seekers, Refugees and Citizens of Padua” (all.
2) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina
 “CostCareViol” (all. 3) di cui è responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto
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 “A Philosophy of Art Installation” (all. 4) di cui è responsabile scientifico il prof. Gabriele Tomasi
 “INTEREURISLAND, INTERsectoral, 'Extensão Universitária', Research, Interculture and Service
Learning. Approaching to a New Development.” (all. 5) di cui è responsabile scientifico il prof. Giuseppe
Milan

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando PON FSE 2017: approvazione candidature

N. Odg. 11.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la proposta progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Parini di Camposampiero
(PD) (allegato n. 1) di aderire come partner alla presentazione del progetto dal titolo “Musica per ri-conoscersi”
a valere sul bando sopra descritto con referente Scientifico per il Dipartimento il prof. Alessio Surian con un
budget previsionale di € 2.100,00;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
1013/2016);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di aderire come partner alla presentazione del progetto dal titolo “Musica per ri-conoscersi” con referente
Scientifico per il Dipartimento il prof. Alessio Surian con un budget previsionale di € 2.100,00.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Infrastrutture Strategiche per la Ricerca: approvazione candidatura prof. Gian Piero
Turchi (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11.8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto il Bando per il finanziamento di Infrastrutture Strategiche di Ricerca (ISR) approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 20 dicembre 2016;
Vista la circolare prot. 2705 del 10 gennaio 2017 del Servizio Ricerca;
Vista la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di aderire in qualità di partner alla proposta progettuale
UNIZEB (All. 1), Principal Investigator il Prof. Michele De Carli del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII);
Considerato che non viene richiesto alcun impegno finanziario per l’adesione alla proposta progettuale di cui
sopra;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto Rep. N. 149/2017 (allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera), con cui si approva la partecipazione del prof. Gian Piero Turchi alla proposta progettuale UNIZEB per
il bando Infrastrutture Strategiche per la Ricerca.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando International Summer and Winter School 2017: assegnazione priorità alle
candidature del Dipartimento (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11.9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando interno “International Summer and
Winter School - 2017” volto ad offrire un supporto iniziale a corsi brevi di elevata qualità, destinati a diverse
tipologie di utenti ed organizzati in collaborazione con Istituzioni Accademiche o altri Enti internazionali;
Considerato che sono pervenute le domande del Prof. Massimiliano Carrara per la realizzazione della winter
school "Realism/antirealism. A winter school", della prof.ssa Marina Santi per la realizzazione della summer
school “Educating to Silence in the River Soundscape”, della prof.ssa Arjuna Tuzzi per la realizzazione della
summer school “Quantitative Analysis of Textual Data”;
Vista la comunicazione del Servizio Relazioni Internazionali, con cui si chiede al Dipartimento di esprimere le
priorità tra le candidature entro il 13 aprile 2017;
Visto il parere della Commissione Ricerca del 10 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il decreto Rep. N. 164/2017 (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera), con cui si approvano le priorità tra le candidature del Dipartimento per il bando International Summer
and Winter School – 2017”.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Accordo di Cooperazione Internazionale con Tohoku University (Giappone): modifica
referente del Dipartimento

N. Odg. 11.10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Tohoku
University (all.1);
Considerato che il suddetto accordo indica, all’art. 4, il prof. Giangiorgio Pasqualotto quale referente;
Visto che il prof. Giangiorgio Pasqualotto, a seguito del suo pensionamento, ha indicato il prof. Marcello Ghilardi
quale sostituto nel ruolo di referente per l’accordo in oggetto (all. 2);
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenente le Linee guida per la stipula di
accordi internazionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Tohoku University (all.1),
sostituendo il prof. Giangiorgio Pasqualotto, quale referente per l’Università degli Studi di Padova con il prof.
Marcello Ghilardi.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2017/2018
(Responsabile scientifico Prof. Robusto) (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11.11

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha chiesto al Dipartimento di formulare un'offerta tecnicoeconomica per la realizzazione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per I'a.a. 2017/2018;
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Premesso che il prof. Egidio Robusto - nominato Responsabile scientifico dell'attività come per gli anni
accademici precedenti - ha predisposto un'offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi e materiali
connessi alla gestione delle prove citate per I'a.a 2017/2018 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera). Tale documento è stato corredato dello schema tipo di determinazione del corrispettivo
calcolato sulla base dell’offerta stessa e sullo storico dei partecipanti ai test di accesso negli anni accademici
precedenti (Allegato n. 2, che fa parte integrante della presente delibera);
Considerato che, per quanto riguarda il Dipartimento Fisppa, sono presenti sia risorse con competenze
adeguate a collaborare allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, sia attrezzature necessarie
allo svolgimento di dette attività;
Considerata la richiesta di applicare all'accordo la deroga prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
"Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora, prevalentemente al di fuori
dell’orario di servizio, alla realizzazione della prestazione;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Visto il Decreto d’urgenza Rep. n. 163/2017 prot. n. 1043 del 12 aprile 2017 (Allegato n. 3), con il quale il
Direttore, ex art. 46, comma 4, dello Statuto di Ateneo, previo parere favorevole, espresso in via telematica dai
componenti della Giunta, autorizzava, con riserva di sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione
utile:
a) la stipula della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto l’attività di
consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e alla realizzazione delle prove di
ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2017/2018, sulla base degli allegati nn. 1 e 2,
ferma restando in capo agli organi centrali di Ateneo la valutazione dei termini economici proposti e la
possibilità di operare variazioni del costo preventivato in aumento o in diminuzione;
b) la richiesta al Consiglio di Amministrazione di applicare la deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora,
prevalentemente al di fuori dell’orario di servizio, alla realizzazione della prestazione, in quanto trattasi
di servizi erogati all’utenza esterna e per i quali l’Ateneo si avvale della collaborazione di strutture
dipartimentali;
Dato atto che in relazione all’attivazione della suddetta convenzione con lettera del 12 aprile 2017 prot. n.1044
il Direttore ha inoltrato al Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, dr. Andrea Grappeggia, l’offerta
tecnico-economica per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2017/2018
accompagnata dal Decreto del Direttore rep. 163/2017 prot. n. 1043 del 12 aprile 2017;
Preso atto della comunicazione del Prof. Robusto del 20 aprile 2017, effettuata in seguito ad un incontro con il
Dott. Donato Sigolo, Responsabile del Servizio Segreterie Studenti, nella quale forniva uno schema tipo di
determinazione del corrispettivo modificato in ribasso rispetto al precedente (all. n. 4, che fa parte integrante
alla presente delibera);
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto d’urgenza a firma del Direttore, Rep. n. 163/2017 prot. n. 1043 del 12 aprile 2017
(Allegato n. 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) e precisamente:
-la stipula della convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto l’attività di
consulenza e la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione e alla realizzazione delle prove di
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ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2017/2018, sulla base dell’allegato n. 1 . Fa
eccezione lo schema tipo di determinazione del corrispettivo (allegato n. 2), che verrà sottoposto a specifica
approvazione secondo lo schema modificato in ribasso rispetto al precedente (allegato n. 4);
- la richiesta al Consiglio di Amministrazione di applicare la deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
"Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora, prevalentemente al di
fuori dell’orario di servizio, alla realizzazione della prestazione, in quanto trattasi di servizi erogati all’utenza
esterna e per i quali l’Ateneo si avvale della collaborazione di strutture dipartimentali;
2. di approvare lo schema tipo di determinazione del corrispettivo presentato dal Prof. Egidio Robusto in data
20 aprile 2017 con modifica in ribasso (allegato n. 4), fermo restando che resta in capo agli Organi centrali di
Ateneo la valutazione dei termini economici proposti. L’importo del corrispettivo che l’Università degli Studi di
Padova – Servizio Segreterie Studenti corrisponderà al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata ammonta infatti a € 127.793,00. Qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o da
eliminare, il costo preventivato subirà le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione.

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

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- n.1 richiesta presentata dal Prof. Federico Neresini in data 22 marzo 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato
n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof. Federico Neresini
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: TIPS (Technoscientific Issues in the Public Sphere) finanziato dal fondo NERE_FINA_P14_01.
Oggetto: Costruzione di un classificatore automatico per la selezione di articoli riguardanti i consumi digitali
pubblicati da quotidiani italiani e in lingua inglese.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 6.000,00 lordo ente ed € 4.605,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Michelangelo Vianello, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): ripartizione dell'Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) tra Progetti Dipartimentali ed Assegni

N. Odg. 13

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica.
Interviene il prof. Franco Bisutti per chiedere che le competenze della Commissione scientifica di area in merito
alla ripartizione del budget DOR (ex 60%) siano assegnate alla Commissione Ricerca di Dipartimento. Il
Direttore propone che la questione sia sottoposta all’attenzione dei competenti Organi di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la circolare del Servizio Ricerca Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017, con cui vengono definiti i principi
generali e le modalità di utilizzo e gestione del BIRD 2017;
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, contenente la proposta di ripartizione
dei fondi BIRD fra i Dipartimenti per l’anno 2016, con cui viene attribuito al Dipartimento FISPPA un ammontare
di € 566.236,11 Euro;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2017 con è stato assegnato all’Investimento
Strategico di Dipartimento (SID) il 61,5% della quota del BIRD, pari a 348.235,21 Euro;
Visto la proposta della Commissione Ricerca del 10 aprile 2017 di ripartire il SID attribuendo 189.768 Euro per
Assegni di Ricerca e 158.467,21 Euro per Progetti Dipartimentali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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di ripartire l’assegnazione di € 348.235,21 Euro per l’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) 2017
attribuendo 189.768 Euro per Assegni di Ricerca e 158.467,21 Euro per Progetti Dipartimentali.

Oggetto: Iniziative scientifiche e culturali finanziate dal Dipartimento II semestre anno 2017

N. Odg. 14

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
17 marzo 2016;
Considerato che sono state presentate 16 richieste di contributo per un ammontare complessivo di 43.908,22
Euro, sintetizzate qui di seguito:

1

Responsabile
Scientifico
Biasin Chiara

2

Bobbo Natascia

3

Carrara
Massimiliano

4

Cattani Adelino

5

Da Re Antonio

6

Faccio Elena

7

Grigenti Fabio

8

Grion Valentina

9

Illetterati Luca

Titolo
Researching
Adult
and
Transformative Learning: Criteria and
Typology
IO
SARO'
UN
INFERMIERE.
Immaginari motivanti gli studenti di
infermieristica a confronto con la
realtà professionale: i risultati di uno
studio osservazionale longitudinale
realizzato su di un gruppo di studenti
del corso di laurea in infermieristica
dell’università degli studi di Padova
Applied and Natural Language
Ontology".
Special
section
di
Semantics and Philosophy in Europe
(SPE) 9
Per una cultura dell’argomentazione
e del dibattito
e
criteri
di
aggiudicazione
L’eredità filosofica di Franco Volpi
Lavori in corpo: Ciclo di conferenze
sul tema dei disagi legati al corpo
WITTGENSTEIN E IL NOVECENTO
Verso una nuova concezione della
formazione universitaria: didattica e
valutazione alla luce delle recenti
prospettive internazionali
Ripensare il sistema: Per il

Data di svolgimento
prevista
novembre 2017

Contributo
richiesto
€ 550,00

20/10/2017

€ 500,00

4-6 settembre 2017

€ 600,00

ottobre 2017

€ 2.000,00

ottobre/novembre
2017
novembre/dicembre
2017
dal 29 giugno al 15
luglio 2017
24/10/2017

€ 400,00

11 e 12 dicembre

€ 1.300,00

€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
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10

Mangini Enrico

11

Merlo Maurizio

12

Nota Laura

13

Nunziante Antonio

14

Testoni Ines

15

Tomasi Gabriele

16

Zago Giuseppe

bicentenario dell’Enciclopedia delle
scienze filosofiche di G.W.F. Hegel
PSICOANALISI E UNIVERSITA’

Convegno internazionale di studi sul
pensiero giuridico e politico di
Francisco Suarez
International Conference Counseling
and Support. Decent work, Equity
and Inclusion: Passwords for the
present and the future
La pubblicazione scientifica in ambito
umanistico tra specializzazione e
divulgazione
Congresso Internazionale “Identity
Agonies:
Living
Dyingly
–
Approaches
from
Psychology,
Neuroscience, Medicine, Sociology
and Philosophy
Filosofia come/e/della letteratura
Lavoro e tempo
pedagogia italiana
dopoguerra

libero nella
del secondo

2017
25/10/2017,
19/11/2017,
20/12/2017
26 e 27 ottobre 2017

€ 2.000,00

5-7 ottobre 2017

€ 2.000,00

tra
ottobre
dicembre 2017

e

€ 2.000,00

€ 1.600,00

2 e 4 novembre 2017

€ 22.658,22

ottobre/novembre
2017
ottobre 2017

€ 2.000,00
€ 500,00

Visto il parere della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 10 aprile 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella
seguente, per un ammontare complessivo pari ad euro 23.420:
Responsabile
Scientifico

Titolo

Data di svolgimento
prevista

Contributo
assegnato

1

Biasin Chiara

Researching
Adult
and
Transformative Learning: Criteria and
Typology

novembre 2017

€ 550,00

2

Bobbo Natascia

IO
SARO'
UN
INFERMIERE.
Immaginari motivanti gli studenti di
infermieristica a confronto con la
realtà professionale: i risultati di uno
studio osservazionale longitudinale
realizzato su di un gruppo di studenti
del corso di laurea in infermieristica
dell’università degli studi di Padova

20/10/2017

€ 500,00

3

Carrara
Massimiliano

Applied and Natural Language
Ontology".
Special
section
di

4-6 settembre 2017

€ 600,00
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Semantics and Philosophy in Europe
(SPE) 9
4

Cattani Adelino

Per una cultura dell’argomentazione
e del dibattito
e
criteri
di
aggiudicazione

ottobre 2017

€ 2.000,00

5

Da Re Antonio

L’eredità filosofica di Franco Volpi

ottobre/novembre
2017

€ 400,00

6

Faccio Elena

Lavori in corpo: Ciclo di conferenze
sul tema dei disagi legati al corpo

novembre/dicembre
2017

€ 1.800,00

7

Grigenti Fabio

WITTGENSTEIN E IL NOVECENTO

dal 29 giugno al 15
luglio 2017

€ 2.000,00

8

Grion Valentina

Verso una nuova concezione della
formazione universitaria: didattica e
valutazione alla luce delle recenti
prospettive internazionali

24/10/2017

€ 2.000,00

9

Illetterati Luca

Ripensare il sistema: Per il
bicentenario dell’Enciclopedia delle
scienze filosofiche di G.W.F. Hegel

11 e 12 dicembre
2017

€ 1.300,00

10

Mangini Enrico

PSICOANALISI E UNIVERSITA’

25/10/2017,
19/11/2017,
20/12/2017

€ 2.000,00

11

Merlo Maurizio

Convegno internazionale di studi sul
pensiero giuridico e politico di
Francisco Suarez

26 e 27 ottobre 2017

€ 2.000,00

12

Nota Laura

International Conference Counseling
and Support. Decent work, Equity
and Inclusion: Passwords for the
present and the future

5-7 ottobre 2017

€ 2.000,00

13

Nunziante Antonio

La pubblicazione scientifica in ambito
umanistico tra specializzazione e
divulgazione

tra
ottobre
dicembre 2017

14

Testoni Ines

Congresso Internazionale “Identity
Agonies:
Living
Dyingly
–
Approaches
from
Psychology,
Neuroscience, Medicine, Sociology
and Philosophy

2 e 4 novembre 2017

€ 2.170,00

15

Tomasi Gabriele

Filosofia come/e/della letteratura

ottobre/novembre
2017

€ 2.000,00

16

Zago Giuseppe

Lavoro e tempo
pedagogia italiana
dopoguerra

ottobre 2017

€ 500,00

libero nella
del secondo

2. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto.

e

€ 1.600,00
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Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 15

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

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

Prof. Luca Agostinetto richiesta per un incontro con Clemantine Wamariya: a story of resilience,
courage and determination - giovane profuga rwandese che con efficacia sta portando in giro per il
mondo la propria esperienza. L’evento, organizzato in collaborazione con il Consolato Generale USA di
Milano, si terrà mercoledì 3 maggio p.v presso l’Aula C del Polo Didattico di Via Bassi - Padova;

-

Prof. Giuseppe Zago richiesta per il Congresso Nazionale As,Pe.I, (Associazione pedagogica italiana)
Educazione e social media: temi, problemi e prospettive, che si svolgerà a Brembate il 27 e 28 aprile
2017;

-

Prof. Michelangelo Vianello richiesta per una Conferenza dal titolo: “La gestione dei diritti nell’accesso
aperto: come rendere maggiormente visibili i prodotti della ricerca attraverso l’open access”. L’evento si
svolgerà il giorno 8 giugno 2017 presso l’Aula Magna C. Musatti in via Venezia 8 a Padova;

-

Prof.ssa Elisabetta Ghedin richiesta per una giornata di studio dal titolo “L’officina per l’inclusione: dai
buoni progetti alle buone prassi” realizzata in collaborazione con UNICEF Padova. L’iniziativa si terrà a
Padova in Via Venezia 13 il 5 giugno 2017;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio - CIRD: richiesta di rinnovo

N. Odg. 16

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Stefania Arcaro che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
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Richiamato lo Statuto del Centro CIRD, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul disagio – CIRD in data 20 marzo 2017
ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Preso atto della dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIRD nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2)
e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof. Nicola De Carlo;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 6 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul disagio – CIRD: richiesta di rinnovo per il
quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIRD nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla famiglia - CIRF: richiesta di rinnovo

N. Odg. 17

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Stefania Arcaro che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIRF, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia – CIRF in data 26 aprile 2017
ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Preso atto della dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIRF nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2)
e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof.ssa Stefania Mannarini;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 21 aprile 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia – CIRF: richiesta di rinnovo
per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIRF nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto:

Centro Interdipartimentale di Ricerca di Pedagogia e Psicologia dell’infanzia – CIPPI:
richiesta di rinnovo

N. Odg. 18

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Stefania Arcaro che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIPPI, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia –
CIPPI in data 14 aprile 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato
n. 1);
Preso atto della dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIPPI nel primo quadriennio di attività e del
Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 2) presentata dal Direttore del Centro, prof.
Giuseppe Milan;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 16 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia –
CIPPI: richiesta di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIPPI nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 2
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto:

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza - CISFIS: richiesta
di rinnovo

N. Odg. 19

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Stefania Arcaro che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CISFIS, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza – CISFIS,
Centro di cui il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è Dipartimento
promotore, in data 6 aprile 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio
(Allegato n. 1);
Considerata la dettagliata relazione sull’attività svolta dal CISFIS nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2)
e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof. Pierdaniele Giaretta;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 29 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza – CISFIS:
richiesta di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CISFIS nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo)
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
assegnazione insegnamento a seguito avviso di vacanza del 22 marzo scadenza 29 marzo
2017

N. Odg. 20.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017 che ha autorizzato la messa a bando
dell’insegnamento di “Psicobiologia”, 3 cfu 21 ore, nel Corso di studi in “Scienze psicologiche, sociali e del
lavoro”;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti Prot. Albo di Ateneo 133780, per affidamento gratuito/retribuito o in
subordine per contratto retribuito, pubblicato in data 22 marzo con scadenza 29 marzo 2017;
Acquisita la proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi il 30 marzo 2017;
Ritenuto opportuno assegnare l’insegnamento vacante “Psicobiologia” nel Corso di studi in “Scienze
psicologiche, sociali e del lavoro” per l’a.a. 2016-2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di assegnare al Dott. Christian Agrillo l’insegnamento di “Psicobiologia”, 3 cfu - 21 ore, nel Corso di studi in
“Scienze psicologiche, sociali e del lavoro” per l’a.a. 2016-2017 .

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
assegnazione didattica integrativa “Latino base”

N. Odg. 20.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot.
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010,
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;
Visto il Decreto urgente Rep.161/2017 Prot. n.1029 del 10 aprile 2017 che ha autorizzato la pubblicazione di un
avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività didattica integrativa a.a. 2016-2017 “Latino
base” (21 ore);
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività di didattica integrativa a.a. 2016-2017
“Latino base” (21 ore) tramite contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. Albo di Ateneo n.
147567 pubblicato in data 11 aprile 2017 con scadenza 18 aprile 2017;
Acquisita le proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi il 19 aprile 2017;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica a.a. 2016-2017 “Latino base”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare per l’a.a. 2016-2017 l’attività di didattica integrativa “Latino base” (21 ore), a seguito avviso di
procedura comparativa Prot. Albo di Ateneo n. 147567, pubblicato in data 11 aprile 2017 con scadenza 18
aprile 2017, al Dott. Enrico Moro;
2. che il compenso previsto per tale attività, pari a € 50/ora lordo ente (€ 46/ora lordo pericipiente), per un totale
di € 1050 lordo ente (€ 966 lordo percipente), graverà sul fondo miglioramento per la didattica anno
accademico 2016-2017;
3. che l’attività sarà svolta nel periodo dal 2 maggio al 16 giugno 2017.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente

N. Odg. 21

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Federico Neresini, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Sociologia generale, 10 ore – presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che nell’a.a. 2016-2017 sono stati assegnati al prof. Federico Neresini insegnamenti per 120 ore
per compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Federico Neresini a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Sociologia generale, 10 ore – presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il prof. Federico Neresini, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a svolgere
nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di Sociologia generale, 10 ore – presso la Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Inserimento di personale in progetti di ricerca

N. Odg. 22

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso:
- prof. Federico Neresini ( all. 1) Responsabile del Progetto di Ricerca DOR 2016 dal titolo Controversie
tecnoscientifiche nella sfera pubblica: tre casi a confronto – Anno 1, chiede l’inserimento del dott. Paolo
Giardullo, assegnista di ricerca. La presenza del dott. Giardullo all’interno deli Progetto garantirebbe un
apporto scientifico competente;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
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di approvare l’inserimento del dott. Paolo Giardullo nel Progetto di Ricerca DOR 2016 dal titolo: Controversie
tecnoscientifiche nella sfera pubblica: tre casi a confronto – Anno 1, di cui è responsabile scientifico il prof.
Federico Neresini.

Oggetto: Valutazione della relazione finale dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista di ricerca dott.
Marco Rampazzo Bazzan

N. Odg. 23

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il contratto di assegno di ricerca sottoscritto dal dott. Marco Rampazzo Bazzan, che prevede all’art.
6 “Verifiche dell’attività dell’assegnista Marie Curie”, che il report scientifico sia valutato dal supervisore e
sottoposto al Direttore del Dipartimento, al Consiglio del Dipartimento e al Piscopia Managment Committee;
Vista la relazione presentata dal dott. Rampazzo Bazzan (all. 1);
Premesso che si è concluso il secondo anno di attività dell’assegno di ricerca;
Assegnista: Marco Rampazzo Bazzan
Titolo della ricerca: Thinking politics beyond the modern concept of individual
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 15.11.2014
Supervisore: prof. Pierpaolo Cesaroni
Valutazione: molto positiva.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione finale e di valutare positivamente l’attività svolta dall’assegnista dott. Marco Rampazzo
Bazzan.

Oggetto: Richiesta di rinnovo assegno di ricerca Damiano Girardi da parte del responsabile
scientifico prof. Nicola De Carlo (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Marco Santagati che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che in data 25 marzo 2016 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (Fisppa) ha emanato il bando per un assegno di ricerca Grant di 12 mesi nell’ambito della
Convenzione con l’Azienda ULSS 15 di Cittadella (PD) per la ricerca dal titolo: ”Il ruolo dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS)”, sotto la supervisione del prof. Nicola De Carlo in qualità di responsabile
scientifico;
Considerata la richiesta pervenuta dal prof. Nicola De Carlo in data 4 aprile 2017 con la quale chiede il rinnovo
per 12 mesi dell’assegno di ricerca del dott. Damiano Girardi;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010;
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di Euro 19.367,00 al lordo degli oneri finanziari a carico
dell’assegnista (lordo ente Euro 23.593,00) su fondi provenienti da economie derivanti da progetti di ricerca
conclusi di cui sono responsabili scientifici i professori Nicola De Carlo e Alessandra Falco;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. N. 17/2017 Prot. n. 213 del 30/01/2017 (all. n. 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep.n.152//2017 Prot.n.974 del 04/04/2017 (All. n. 1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

Oggetto:

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo:
settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 25

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la delibera p. 8 del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata del 10 novembre 2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 397 del 13 febbraio 2017 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 10 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUB01. La procedura di
competenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è presente nell’allegato
n. 10 del bando;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2017 del 27 aprile 2017
pag.40

Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2584/2016 del 25/10/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) è scaduto il 6 aprile 2017;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la
scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta
da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, fatte salve le procedure finanziate
con fondi UE, in cui la Commissione può essere composta dai soli professori di seconda fascia, e al massimo
uno appartenente all’Università di Padova, e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto
della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario Paolo Leonardi, SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Bologna;
prof. Ordinario Marina Sbisà,
SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Trieste;
prof. Associato Elisa Paganini, SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Milano;

Si allegano i C.V. e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Leonardi (Allegati nn. 1 e 2),
Sbisà (Allegati nn. 3 e 4) e Paganini (Allegati nn. 5 e 6);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/05 –
Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240:
-

prof. Ordinario Paolo Leonardi, SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Bologna;
prof. Ordinario Marina Sbisà,
SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Trieste;
prof. Associato Elisa Paganini, SC 11/C4, SSD M-FIL/05, Università di Milano;
Si allegano i C.V. dei professori Paolo Leonardi (Allegato n. 1), Marina Sbisà (Allegato n. 3) e Elisa Paganini
(Allegato n. 5). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Paolo Leonardi (Allegato n. 2), Marina Sbisà (Allegato n. 4) e Elisa Paganini (Allegato n. 6). Gli
allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia:
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 7 aprile 2017

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 4/2017 della seduta del 7 aprile 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 4/2017 del 7 aprile 2017 nella sua integralità.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 27

UOR: Servizio di Direzione

La delibera viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. Per la votazione non è stata
raggiunta la maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 28

UOR: Servizio di Direzione

La delibera viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. Per la votazione non è stata
raggiunta la maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di I fascia
per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica)
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 29

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016 –
con particolare riferimento all’art. 10 comma 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81
dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016PO182 – Allegato n.
10 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 31 del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016PO182 – Allegato n. 10;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 144946 del 06 aprile 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1063 del 06 aprile 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 491 prot. n.
139461 del 30 marzo 2017 che dichiara vincitore il candidato prof. Andrea S. Camperio Ciani;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani nato a Firenze il 09/02/1958,
per la copertura del posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 aprile 2017;
A maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
Delibera
1.

2.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani nato a Firenze
il 09/02/1958, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01 ottobre 2017;
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3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

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

Alle ore 17.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 43 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Lorenza Paganelli

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

