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Verbale n. 7/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2013

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 11.45 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Guizzardi Gustavo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Olivieri Luigi Antonio
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Tolomio Ilario
Varisco Bianca Maria
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
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Nominativo
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Carrara Massimiliano
Carraro Attilio
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Da Pos Osvaldo
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
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Nominativo
Riva Claudio
Rocco Diego
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)
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Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3 dell’ordine del giorno
Entra: Maria Grazia Crepaldi, Roberto Di Grazia, Marco Sambin, Chiara Zarpellon
Esce: Gabriele Tomasi
Durante la discussione del punto 5 dell’ordine del giorno
Entra: Laura Sanò, Cristina Rossitto, Patrizia Zamperlin, Giuseppe Zago
Esce: Fabio Grigenti, Laura Messina
Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno
Entra: Cattani Adelino
Durante la discussione del punto 7 dell’ordine del giorno
Esce: Gaetano Rametta
Durante la discussione del punto 10 dell’ordine del giorno
Entra: Renzo Guolo
Esce: Giuseppe Mosconi, Gustavo Guizzardi
Alla fine del punto 11 escono tutti i Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo

Ordine del giorno
1.
2.
3.

4.

Approvazione Verbale della seduta del 19 marzo, aggiornata al 27 marzo 2013 e della seduta dell’8
aprile 2013.
Comunicazioni.
Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università di Padova e l’Università di Verona per
il Corso di laurea Magistrale interateneo in Scienze della Formazione Primaria – Modifica
convenzione.
Centri interdipartimentali afferenti al Dipartimento.

5.

Proposta di finanziamento per International Summer and Winter School di Ateneo – Anno 2013 –
Approvazione delle iniziative proposte e del relativo cofinanziamento; conferma della disponibilità
alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento.

6.

Iniziative culturali, scientifiche – primo semestre 2013.

7.

Contratti e convenzioni.

8.

Bando Borse di ricerca nell’ambito di convenzioni.

9.

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

10.

Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione.

11.

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

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo:
12.

Cambio di afferenza: parere del Dipartimento.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario.
Sono inoltre presenti le dott.sse Daniela D’Alessandro e Chiara Voutcinicth.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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Punto 1
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 marzo, aggiornata al 27 marzo 2013 e della seduta
dell’8 aprile 2013

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata di approvare il verbale n. 4 della seduta del 19 marzo 2013, il verbale n. 5 del 19 marzo aggiornato al
27 marzo 2013, il verbale n. 6 dell’8 aprile 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2013 del 19 marzo 2013;
- Visto il verbale n. 5/2013 del 27 marzo 2013;
- Visto il verbale n. 6/2013 del 8 aprile 2013;
All’unanimità
Delibera
di approvare i verbali n. 4/2013, n. 5/2013, n. 6/2013 nella loro integralità.

Punto 2
Oggetto: Comunicazioni

2.1
Il Direttore Presidente comunica che in data 2 aprile 2013 ha preso servizio presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata il seguente personale tecnico amministrativo:
- Dott.ssa Antonella Pittella, a seguito trasferimento da altra struttura, attribuita ai Servizi Didattici Post
Lauream del Dipartimento;
- Dott. Riccardo Stefani, vincitore di concorso pubblico, attribuito al Servizio Ricerca del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente comunica che il prof. Giovanni Fiaschi, Direttore della Scuola di Dottorato in Filosofia, in
data 11 aprile 2013 ha presentato le proprie dimissioni a causa della incompatibilità con la nuova carica di
Coordinatore dell’Area scientifica 16. In attesa dell’elezione del nuovo Direttore della Scuola, svolge le funzioni il
vice-Direttore la Prof.ssa Francesca Menegoni.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente comunica che in merito al bando Visiting Scientist 2012-2013, è stato finanziato il
progetto presentato dalla Prof.ssa Paola Milani per la visita del docente ospite prof.ssa Claire Chamberland.
Il valore della borsa è pari a € 3.500 complessivo lordo ente (finanziata per il 50% con fondi del progetto Pippi2).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.4
Il Direttore Presidente comunica che in merito ai Progetti di ricerca di Ateneo – bando 2012, risultano finanziati i
progetti presentati dai seguenti docenti:
-

MANGANELLI ANNA MARIA - CPDA124247 Leaders' perceived competence and warmth: Their effects in
organizational Settings - € 35.950;
SAINT-BLANCAT CHANTAL - CPDA122892 La diaspora scientifica come risorsa - € 50.000;
SANTI MARINA - CPDA124941 Inclusive Development and Enhancing Pedagogy at University (IN_DEEP
UNIVERSITY): A Community-Based Participatory Research Project with Students with disabilities - € 39.185;
STELLA RENATO - CPDA125498 Literacy e new media: usi sociali delle nuove tecnologie da parte dei
giovani - € 50.000;
VIAFORA CORRADO - CPDA124505 Studying, ethically grounding and professionalizing the Healthcare
Ethics Committees network of the Veneto Region (Italy) - € 39.185.

Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.5
Il Direttore Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2013 ha deliberato
sull’assegnazione straordinaria per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio 1^ tranche 2013.
Risultano finanziate le seguenti iniziative proposte dal Dipartimento:
-

X° Congresso Nazionale di Musicoterapia “Suoni, tempi e ritmi nelle relazioni di cura” – Padova 24-26
maggio 2013 – Prof. Michele Biasutti € 4.000,00;

-

Children’s Literature, Technology and Imagination: Research, Problems and Perspectives” – Padova 21-23
marzo 2013 – Prof. Giuseppe Zago - € 3.000,00;

-

Progetto "e tu invece ?” Campagna sociale di sensibilizzazione degli studenti universitari sul tema della
violenza contro le donne, nell’ambito del Corso di Comunicazione sociale del Corso di laurea in Strategie
della Comunicazione. Padova aprile 2013 – responsabile prof.ssa M. Carla Bertolo - € 3.177,68

Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Punto 3
Oggetto: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università di Padova e l’Università di Verona
per il Corso di laurea Magistrale Interateneo in Scienze della Formazione Primaria – Modifica
convenzione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che i Rettori dell’Università di Padova e Verona rispettivamente nelle date del 7 luglio 2008 e del 18
giugno 2008, hanno stipulato un Accordo di collaborazione interuniversitaria in relazione al Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
Preso atto che l’Accordo è stato rinnovato e sottoscritto in data 8 febbraio 2013, con firma digitale, a decorrere
dall’anno accademico 2011/2012, con autorizzazione del Senato Accademico in data 05/11/2012 e del
Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2012 (Allegato n. 1);
Richiamata la proposta di modifica all’accordo, pervenuta dall’Università di Verona, agli artt. 5, 7, 11 e 12,
finalizzata alla semplificazione della procedura di attivazione delle coperture per la didattica che permetterebbe
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all’Ateneo di Verona di poter procedere in autonomia anche in relazione all’applicazione delle regole vigenti nel
loro Ateneo riassunta nell’allegato n. 2;
Considerato che la proposta riguarda:
- le modalità di articolazione didattica e organizzativa, che comporta che entrambi gli Atenei provvedano
all’emanazione dei bandi per la copertura degli insegnamenti
- e che le risorse finanziarie spettanti all’Università di Verona, secondo convenzione, saranno direttamente
attribuite dall’Ateneo di Padova entro il 31 ottobre dell’anno accademico di riferimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche all’Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università di Padova e l’Università
di Verona per il Corso di laurea Magistrale Interateneo in Scienze della Formazione Primaria, nello specifico agli
artt. 5, 7, 11 e 12 riassunte nell’Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 4
Oggetto: Centri interdipartimentali afferenti al Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento
Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo III, Capo IV, art. 55, comma 5, emanato con decreto
rep. n. 3276, del 16 dicembre 2011 e modificato con decreto rep. n. 1664 del 27 giugno 2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo II, Capo III, art. 119, emanato con
decreto rep. n. 1665/2012, del 27 giugno 2012;
Considerato che gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno approvato lo Statuto tipo dei Centri interdipartimentali
di ricerca;
Considerato che il Dipartimento è chiamato a manifestare, con delibera motivata, le proposte per la nuova
istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca di loro interesse;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 14 novembre 2012 aveva espresso il
proprio interesse alla partecipazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia delle Scienze –
CIRSFIS, proposto al Dipartimento dal prof. Renato Bozio;
Considerato che i Dipartimenti promotori dei Centri CIRSFIS - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e
Filosofia delle Scienze, e CISSV – Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Storia delle Scienze della Vita
hanno convenuto di presentare una proposta congiunta per l’istituzione di un unico Centro con acronimo CISFIS
(Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza);
Presa visione della bozza di Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia della Scienza
– CISFIS (Allegato n. 1) e delle firme di sottoscrizione raccolte tra i docenti del Dipartimento interessati al
Centro (Allegato n. 2);
Premesso che la Commissione Centri e Dipartimenti si è riunita in data 3 aprile 2013 per vagliare le proposte di
istituzione dei Centri Interdipartimentali, dei quali il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata ha dichiarato il proprio interesse all’istituzione e alla partecipazione, e che in quella seduta ha
proposto di:
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-

abbreviare la denominazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la prevenzione del disagio
nell’ambiente di lavoro, la promozione del benessere organizzativo, la valutazione e l’intervento dei rischi
psicosociali e il contrasto dei fenomeni di mobbing – CIRD;
integrare la denominazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali – CIRSI;

Considerato che il prof. Nicola De Carlo, proponente il Centro CIRD, ha suggerito la seguente nuova
denominazione: “Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio lavorativo – CIRD”;
Considerato che la prof.ssa Franca Bimbi ha suggerito la seguente nuova denominazione per il Centro CIRSI:
“Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e Migrazioni” modificando l’acronimo in CIRSIM;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere il proprio interesse alla partecipazione al Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e
Filosofia della Scienza – CISFIS, tenuto conto delle motivazioni contenute nella richiesta presentata e visti i
temi trattati che sono specifico argomento di ricerca da parte di membri della comunità scientifica afferente al
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
2. di approvare che il Dipartimento si impegni ad assumere, senza maggiori oneri per l’Ateneo, gli oneri
economici e finanziari correlati all’istituzione e al funzionamento dell’istituendo Centro e mettere a
disposizione le strutture e le risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione delle iniziative,
promosse dal Centro, a cui il Dipartimento riterrà di partecipare;
3. di approvare il cambio di denominazione dei Centri CIRD e CIRSI come segue:
- Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Disagio lavorativo – CIRD
- Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e Migrazioni – CIRSIM
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 5
Oggetto: Proposta di finanziamento per International Summer and Winter School di Ateneo –
Anno 2013 – Approvazione delle iniziative proposte e del relativo cofinanziamento;
conferma della disponibilità alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento

Il Direttore Presidente illustra la pratica e comunica che sono pervenute quattro richieste di finanziamento per
l’International Summer and Winter School di Ateneo per l’anno 2013, che sono state portate all’attenzione della
Giunta di Dipartimento nella seduta del 10 aprile 2013 che ha ritenuto di trasmettere la pratica alla
Commissione Scientifica di Dipartimento per un supplemento di istruttoria.
La Commissione Scientifica del Dipartimento riunitasi in data 12 aprile 2013 ha esaminato singolarmente le
richieste:
- Prof.ssa Franca Bimbi
Summer School “Violenza di genere in contesti multiculturali. Metodi di analisi, di ricerca e di ricerca-azione per
politiche con approccio interculturale e intersezionale”.
- Prof.ssa Tuzzi Arjuna
IQLA-GIAT Summer School in Quantitative analysis of textual data.
- Prof. Ettore Felisatti
Summer School “Leadership e promozione dello sviluppo umano per l’innovazione organizzativa. Modelli e
pratiche di formazione all’imprenditorialità in ambito internazionale”.
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- Prof. Gian Piero Turchi
Summer School “L’architettura dei servizi generativa di salute come strumento delle politiche pubbliche: la
proposta della Scienza Dialogica”.
La prof. Franca Bimbi nel frattempo ha ritirato la propria richiesta. La Commissione Scientifica dopo attenta
valutazione, ha espresso parere favorevole alle domande dei proff. Felisatti, Tuzzi e, dopo un supplemento di
istruttoria in relazione alla documentazione a corredo, alla domanda del prof. Turchi.
Con riferimento al piano finanziario e alla prima bozza relativa alle Linee guida per le modalità di assegnazione
di contributi per iniziative culturali e scientifiche approvati recentemente da Consiglio di Dipartimento e Giunta,
in via preliminare si è richiesto a tutti i coordinatori scientifici una rimodulazione del prospetto finanziario che
tenga conto del criterio approvato in Giunta: ripartizione in parti uguali tra richiedente e struttura. Tuttavia,
essendo in fase di prima applicazione di procedure che andranno opportunamente testate, la Commissione
suggerisce di sostenere interamente le quote di cofinanziamento richieste.
Il Direttore Presidente propone pertanto, solo per quest’anno, in una fase di transizione nell’applicazione delle
nuove regole, di approvare le richieste presentate e di cofinanziare per intero il 20% dell’importo massimo
finanziabile per ogni Summer School, con l’avvertenza che tale deliberazione non costituisce un precedente per
le richieste future.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’Avviso di Selezione - Proposte di finanziamento per International Summer and Winter School di
Ateneo – Anno 2013, in data 8 marzo 2013;
Considerata la proposta della Commissione Scientifica di Dipartimento riunitasi in data 12 aprile 2013;
Considerato che le richieste pervenute e confermate sono tre:
- Coordinatore scientifico prof. Ettore Felisatti (Allegato n. 1)
- Coordinatore scientifico prof. Gian Piero Turchi (Allegato n. 2)
- Coordinatore scientifico prof. Arjuna Tuzzi (Allegato n. 3)
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le iniziative proposte dai proff. Ettore Felisatti, Gian Pieri Turchi, Arjuna Tuzzi (Allegati nn. 1, 2,
3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di dichiarare la disponibilità del Dipartimento alla gestione amministrativo – contabile del finanziamento;
3. di approvare il cofinanziamento pari al 20% dell’importo massimo finanziabile per ogni Summer School. La
spesa che nel caso tutte le iniziative fossero finanziate ammonterà ad un massimo di € 9.000,00, graverà
sul fondo stanziato per le iniziative culturali e scientifiche del Dipartimento esercizio 2013;
4. che tale deliberazione non costituisce un precedente per le richieste future.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 6
Oggetto: Iniziative culturali, scientifiche – primo semestre 2013

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le seguenti richieste di assegnazione di contributi per Iniziative
culturali, scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) per iniziative previste a maggio e giugno
2013:
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- Prof. Andrea Porcarelli – richiesta di patrocinio per la “Scuola biennale di formazione alla funzione
dirigenziale di Coordinatore nella Scuola dell’Infanzia paritaria di ispirazione cristiana” che si svolgerà nel
biennio 2013-2014. Il percorso formativa prevede nel suo complesso 330 ore di attività formativa.
- Prof. Ines Testoni – richiesta di patrocinio per il Convegno “Riattivare il lavoro oltre la paralisi dell’illegalità”
che si svolgerà in data 13 maggio 2013 e all’interno del quale verrà presentato il programma della
seconda edizione del corso di Alta Formazione per il Contrasto Sociale alle mafie e verranno consegnati i
diplomi ai corsisti della prima edizione. Richiesta di cofinanziamento di euro 2.790,00. Aula Magna del Bo
13 maggio 2013.
- Prof. Gian Piero Turchi – richiesta di patrocinio e di cofinanziamento per il Convegno “Come costruire
ALTRE STRADE: la rete dei servizi informali” – I° Forum internazionale sul contrasto del consumo di
sostanze psicoattive. Pordenone 7 giugno 2013.
- Prof. Corrado Viafora– richiesta di patrocinio e di cofinanziamento per la Giornata di Alta formazione
“Comitati etici per la pratica clinica: una proposta nazionale a partire dall’esperienza veneta”. Padova 20
maggio 2013
- Prof. Giangiorgio Pasqualotto– richiesta di patrocinio per il Convegno Il dialogo interculturale tra filosofia
europea e pensiero cinese. Padova, 3 maggio 2013, Sala delle Edicole Palazzo del Capitanio. Richiesta
di cofinanziamento di 3.000 euro.
Considerato che le richieste sono state vagliate dalla Commissione per la ricerca di Dipartimento, riunitasi in
data 12 aprile 2013, che ha formulato la seguente proposta:
- Prof. Ines Testoni – richiesta di patrocinio e di cofinanziamento
La Commissione esprime parere favorevole, chiedendo alcune precisazioni relativamente all’aspetto
scientifico e culturale della stessa. In considerazione del budget complessivo di spesa dell’iniziativa,
assegna 1.300 euro anziché 2.790 euro;
- Prof. Gian Piero Turchi – richiesta di patrocinio e di cofinanziamento
La Commissione valuta positivamente la richiesta, chiedendo alcune precisazioni relativamente all’aspetto
scientifico e ad alcuni dettagli del prospetto finanziario. In considerazione del budget complessivo di spesa
dell’iniziativa, assegna 1.000 euro anziché 2.000 euro;
- Prof. Corrado Viafora– richiesta di patrocinio e di cofinanziamento
La Commissione valuta positivamente la richiesta. In considerazione del budget complessivo di spesa
dell’iniziativa, assegna 1.500 euro anziché 3.000 euro;
- Prof. Giangiorgio Pasqualotto– richiesta di patrocinio e di cofinanziamento
La Commissione valuta positivamente la richiesta. In considerazione del budget complessivo di spesa
dell’iniziativa, assegna un cofinanziamento di 1.500 euro anziché 3.000 euro;
Premesso che la Commissione per la ricerca si propone di facilitare il passaggio di comunicazioni presso i
colleghi in relazione a scadenze e iniziative, sollecitando i Coordinatori di Sezione a farsi promotori di iniziative
scientifico-culturali, proposte, oltre che da singoli studiosi, da gruppi di lavoro e da convergenze di linee di
ricerca presenti nel Dipartimento;
Preso atto che la proposta comporta un impegno di spesa pari a € 5.300,00 a gravare sul fondo stanziato per le
iniziative culturali e scientifiche del Dipartimento esercizio 2013;
Considerato che per il Prof. Andrea Porcarelli (richiesta di patrocinio) la Commissione ritiene non sia di propria
competenza la valutazione sulla richiesta trattandosi di un’iniziativa di carattere preminentemente didattico e
propone di rinviare l’esame della pratica alla prossima riunione della Giunta di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le richieste di patrocinio e di cofinanziamento come proposto dalla Commissione per la ricerca
del Dipartimento, e descritte in narrativa;
2. di rinviare alla prossima seduta il riesame della richiesta presentata dal prof. Andrea Porcarelli, per un
approfondimento della pratica;
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3. che la spesa pari a € 5.300,00 graverà sul fondo stanziato per le iniziative culturali e scientifiche del
Dipartimento esercizio 2013.

Punto 7
Oggetto: Contratti e convenzioni

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per la stipula di contratti e convenzioni per l’anno
2012:
- dott.ssa Daniela Frison
L’Indire-Agenzia Nazionale Lifelong Learnig Programme Italia ha concesso alla dott.ssa Daniela Frison
(assegnista di ricerca) un finanziamento di €. 2.070,00 per una visita di studio per esperti nel settore
dell’istruzione. La dott.ssa Frison andrà a Berna (Svizzera) dal 03 al 07.06.2013.
- prof. Vincenzo Pace
Convenzione tra la Provincia di Padova e il Dipartimento FISPPA relativo ad un’attività di “ricerca-azione”
finalizzata all’applicazione di strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di formazione per la figura del
mediatore/operatore interculturale e formazione degli operatori culturali. Il responsabile scientifico del Progetto è
il prof. Vincenzo Pace. La convenzione prevede espressamente l’attivazione di 4 borse di ricerca.
La Provincia riconosce all’Università un contributo di euro 15.000,00 (Allegato n. 1).
All’unanimità
Delibera
di approvare:
-

-

la stipula della Convenzione tra il Dipartimento e L’Indire-Agenzia Nazionale Lifelong Learnig Programme
Italia che ha concesso alla dott.ssa Daniela Frison (assegnista di ricerca) un finanziamento di €. 2.070,00
per una visita di studio per esperti nel settore dell’istruzione;
la stipula della Convenzione tra la Provincia di Padova e il Dipartimento FISPPA relativo ad un’attività di
“ricerca-azione” finalizzata all’applicazione di strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di
formazione per la figura del mediatore/operatore interculturale e formazione degli operatori culturali. Il
responsabile scientifico del Progetto è il prof. Vincenzo Pace.

Punto 8
Oggetto: Bando Borse di ricerca nell’ambito di convenzioni

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità e più precisamente l’ art 8.1;
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Richiamata la delibera di cui al punto 7 dell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento odierno con la quale
il Consiglio approva la stipula della Convenzione tra la Provincia di Padova e il Dipartimento FISPPA relativo ad
un’attività di “ricerca-azione” finalizzata all’applicazione di strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di
formazione per la figura del mediatore/operatore interculturale e formazione degli operatori culturali. Il
responsabile scientifico del Progetto è il prof. Vincenzo Pace;
Considerata la richiesta del prof. Vincenzo Pace, in qualità di responsabile del Progetto “Ricerca-Azione
finalizzata all’applicazione di strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di formazione per la figura del
mediatore/operatore interculturale” attuato nell’ambito del “Programma regionale di iniziative e di interventi in
materia di Immigrazione anno 2011 (d.g.r. 1183 del 26.07.2011)”, per l’attivazione di quattro borse di ricerca
dell’importo lordo ente di 1.264,00 ciascuna e della durata di un mese;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione di procedure comparative di curriculum, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio, per l’attivazione di quattro borse di ricerca dell’importo lordo ente di 1.264,00 ciascuna e della durata di
un mese.

Punto 9
Oggetto: Attivazione di selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 09/03/2011 n. 102 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente degli
assegni di ricerca, bandite ai sensi dell’articolo 22 legge 30/12/2010 n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2013;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegno di ricerca
Grant:
- Richiedente dott. Paolo Cottone
Richiesta in data 27 Marzo 2013 per l’emanazione di un bando di selezione.
Titolo: ”Sostenibilità energetica: Analisi dei processi di partecipazione e cittadinanza attiva”,
Durata di 1 anno.
L’importo lordo percipiente ammonta a € 19.367,00 annuo e l’importo lordo ente ammonta a € 22.946,00 annuo.
La spesa complessiva grava sul Progetto FIRB Anno 2010 - Futuro in Ricerca, accertato sul conto
F.S.2.11.03.09, di cui è Responsabile Scientifico il dott. Paolo Cottone;
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, propone la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica
in cui sarà svolta l’attività di collaborazione:
-Dott. Paolo Cottone
(Presidente)
-Dott..ssa Elena Faccio
(Componente)
-Dott. Andrea Bobbio
(Segretario)
-Prof.ssa Alberta Contarello (Supplente)
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- Richiedente: Prof. ssa Marina Santi
Titolo della ricerca: ”Inclusive Education and Enhancing Pedagogy: A Community-Based Participatory Research
Project for Developing capabilities and life project with people with disabilities and their families” Finanziato da :
Progetto di Ricerca di Ateneo bando 2012 – Responsabile scientifico prof.ssa Marina Santi) e Progetto P.I.P.P.I.
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione (consolidamento e ampliamento) –
Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani.
Durata: 24 mesi
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato.
Requisiti: i dottori di ricerca in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione.
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, propone la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica
in cui sarà svolta l’attività di collaborazione:
prof. Marina Santi
(Responsabile)
prof Paola Milani
(Componente)
prof. Elisabetta Ghedin
(Segretario)
prof. Debora Aquario
(Supplente)
- Richiedente: Prof. Renato Stella
Titolo della ricerca: ”Literacy e new media: usi sociali delle nuove tecnologie da parte dei giovani” Finanziato da
Progetto di Ricerca di Ateneo bando 2012 F.S. 2.11.03.07
Durata: 18 mesi
Importo lordo percipiente € 19367,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato.
Requisiti: dottori di ricerca in Scienze Sociali o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio
ordinamento con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post laurea almeno triennale.
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, propone la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica
in cui sarà svolta l’attività di collaborazione:
prof. Renato Stella
(Responsabile del Progetto)
prof Federico Neresini (Componente)
Prof. Claudio Riva
(Segretario)
Prof. Marco Rangone (supplente)
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Sostenibilità energetica: Analisi dei processi di partecipazione e
cittadinanza attiva” . Responsabile Scientifico dott. Paolo Cottone e di proporre la seguente composizione
della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant (Responsabile scientifico dott. Cottone),
che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento:
Dott. Paolo Cottone (Presidente)
Dott.ssa Elena Faccio (Componente)
Dott. Andrea Bobbio (Segretario)
Prof. ssa Alberta Contarello (Supplente)
L’importo lordo percipiente ammonta a € 19.367,00 annuo e l’importo lordo ente ammonta a € 22.946,00
annuo;
2. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca Grant dal titolo:” Inclusive Education and Enhancing Pedagogy: A Community-Based
Participatory Research Project for Developing capabilities and life project with people with disabilities and
their families”, richiesto dalla prof.ssa Marina Santi, che ne è il responsabile scientifico e di proporre la
seguente composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant (Responsabile
scientifico prof.ssa Santi), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento:
prof. Marina Santi
(Responsabile)
prof Paola Milani
(Componente)
prof. Elisabetta Ghedin
(Segretario)
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prof. Debora Aquario
(Supplente)
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo;
3. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca Grant dal titolo: :”Literacy e new media: usi sociali delle nuove tecnologie da parte dei
giovani”, richiesto dal prof. Renato Stella, che ne è il responsabile scientifico e di proporre la seguente
composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant (Responsabile scientifico
prof. Stella), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento:
prof. Renato Stella
(Responsabile del Progetto)
prof Federico Neresini (Componente)
prof. Claudio Riva
(Segretario)
prof. Marco Rangone (Supplente)
Importo lordo percipiente € 19367,00 annuo;
4. di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale gli importi relativi ai contratti per assegno di ricerca
Grant sopraindicati e per i quali è stata verificata la copertura a bilancio.

Punto 10
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione

Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. 34400 del
28/06/2011 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Richiamato lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46, comma 4;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- Richiedente: prof. Gian Piero Turchi
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare un’attività di supporto alla ricerca per “Rilevazione dati, coordinamento e gestione attività di
implementazione di un Piano di comunicazione e marketing per la diffusione della mediazione” con stipula di un
contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione
la finanza e la contabilità.
Progetto europeo Eirene finanziato nell’ambito del Programma JUST/2011-2012,
Oggetto della collaborazione:
Supporto alla ricerca;
- raccolta delle informazioni rilevanti per individuare strategie efficaci per la promozione a livello nazionale ed
europeo dell’applicazione della mediazione rispetto ad altre modalità di risoluzione dei conflitti;
- costruzione con i partner del Progetto Eirene di una strategia comune di comunicazione e marketing per la
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promozione della mediazione.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- Competenza rispetto agli strumenti normativi di riferimento in materia di mediazione a livello nazionale ed
europeo;
- Competenza rispetto allo stato dell’arte della mediazione a livello nazionale;
- Competenze professionali di tipo gestionale ed organizzativo.
Requisiti richiesti:
- Titolo di Studio: Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia o in Giurisprudenza.
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
- Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: dalla stipula del contratto alla data di conclusione del progetto 31/12/2013.
Compenso: Il corrispettivo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e proporzionato
all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.575,00 lordo percipiente. Gli oneri complessivi a carico
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano a € 425,00.
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Turchi - Conto F. S. 2.11.03.06 di cui è stata verificata la copertura.
- Richiedente: Prof.ssa Francesca Vianello
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di un collaboratore
esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca, coordinamento delle attività dell’Unità di ricerca e
comunicazione con i Partner con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi
dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità.
Progetto: JUST/2011/JPEN/AG/2933 — European Prison Observatory, Detention Conditions in the European
Union sul tema delle condizioni di detenzione in Europa – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca
Vianello.
Oggetto della collaborazione:
Supporto alla ricerca;
- coordinamento delle attività dell’Unità di ricerca;
- comunicazione con i Partner.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
- predisposizione al lavoro in gruppo;
- capacità di coordinamento delle attività di ricerca;
- conoscenza pregressa del contesto carcerario;
- conoscenza ottima della lingua inglese parlata e scritta;
- competenze informatiche di base;
- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti:
- Titolo di studio: diploma di laurea magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) in Sociologia, votazione minima richiesta 110. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento;
- maturata e documentata esperienza del contesto carcerario (Esami con Cfu, tesi di laurea, attività di ricerca,
partecipazione a progetti istituzionali e/o di volontariato);
- idoneo e documentato curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale successiva al
conseguimento della laurea specialistica o magistrale nel settore scientifico connesso all’attività di ricerca
oggetto della collaborazione;
- non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
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-

Conoscenza del contesto carcerario a livello europeo, competenza nella lingua inglese con particolare
riferimento al linguaggio sociologico-giuridico.
Durata: n. 15 mesi.
Compenso: Il corrispettivo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione richiesta e proporzionato
all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 18.860,00 lordo percipiente. Gli oneri complessivi a carico
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano a € 5.140,00.
La spesa complessiva pari a € 24.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Francesca Vianello - Conto F. S. 2.11.03.06, verificata copertura.
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto della ricerca, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi
Procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui affidare un’attività di
supporto alla ricerca per “Rilevazione dati, coordinamento e gestione attività di implementazione di un Piano di
comunicazione e marketing per la diffusione della mediazione” con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità.
Progetto europeo Eirene finanziato nell’ambito del Programma JUST/2011-2012. La spesa complessiva pari a €
5.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Turchi Conto F. S. 2.11.03.06 di cui è stata verificata la copertura.
- Richiedente: Prof.ssa Francesca Vianello
Procedura comparativa di curriculum e colloquio per l’individuazione di un collaboratore esterno cui affidare
attività di supporto alla ricerca, coordinamento delle attività dell’Unità di ricerca e comunicazione con i Partner
con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del
Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità. Progetto: JUST/2011/JPEN/AG/2933 —
European Prison Observatory, Detention Conditions in the European Union sul tema delle condizioni di
detenzione in Europa – Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Vianello. La spesa complessiva pari a €
24.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa
Francesca Vianello - Conto F. S. 2.11.03.06, verificata copertura.

Punto 11
Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Master 2010/2011 “Illustrazioni per l’infanzia ed educazione estetica. Per
una pedagogia della lettura iconica” cui era responsabile la prof.ssa Lombello.
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Titolo: Il destino dei Nani di Villa Valmarana.
Autore: Annacaterina Barocco Cantarella con prefazione di Donatella Lombello
Editrice Pensa Multimedia – Lecce
Collana Università e ricerca diretta da Luciano Galliani – Antonella Nuzzaci
Pagine 300 (19/16), tiratura 400 copie.
Formato 17x24
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.000,00 Iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.02.02 (3.530,00 euro)
F.S.2.11.03.05 (470,00 euro).
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 4% del prezzo di copertina e 132 copie dell’opera saranno
messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto: “Filosofia come narrazione” Fondi ex60% 2011.
Titolo: “La Grundlage metafisico-trascendentale schopenhaueriana. Una fenomenologia trascendentale”.
Autore Fabio Grigenti
Ed. 2012 - Padova University Press, Padova
Formato 17x24
Pagine 350
Tiratura copie 200
Costi di pubblicazione dell’opera (progetto grafico, impaginazione, correzione delle bozze, revisione finale,
codici ISBN, inserimento nel catalogo, pubblicazione on line) e stampa € 2.455,00
Spesa a carico dei fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.01
80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo pedagogico” di Giuseppe Zago
Casa editrice : Pensa Multimedia
Pagine: 250
Formato: cm. 14x21 – stampa interna in quadricomia
Copertina in quadricronomia, con alette, su cartoncino da 300gr, plastificazione lucida
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.000,00 (iva 4% inclusa)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Zago
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori il volume sarà inserito nella collana “Paideia” della casa editrice
citata.
N. 30 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Agli inizi di una letteratura per l’infanzia: la favola nel Veneto tra Settecento e Ottocento” di Merlo
Giordana (componente della ricerca ex 60% di cui è titolare il prof. Giuseppe Zago)
Casa editrice: Pensa Multimedia
Pagine: 220
Formato: cm. 14x21 – stampa interna su carta selena avoriata gr. 100
Copertina in quadricronomia, con alette, su cartoncino da 300gr, plastificazione lucida
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.800,00 (iva 4% inclusa)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Zago
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori il volume sarà inserito nella collana “Paideia” della casa editrice
citata.
N. 50 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Patrizia Zamperlin – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Corrispondenze educative” di Fabio Targhetta (assegnista senior inserito nella ricerca ex 60% di cui è
titolare la prof.ssa Patrizia Zamperlin)
Casa editrice: SEI – Società Editrice Internazionale p.a.
Pagine: 192
Formato: cm. 16x22
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Tipo di confezione: brossura cucita a filo refè – copertina in 4 colori – grammatura carta 270 gr./mq.
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.500,00 (+ iva 4%)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Patrizia Zamperlin
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori il volume sarà inserito nella collana “Teoria e storia
dell’Educazione” della casa editrice citata.
N. 100 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedenti: Prof. Cristina Amplatz – dott. Alessandra Cesaro – dott. Emma Gasperi
Titolo: “La figura dell’educatore nella promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni” Atti del convegno di Rovigo 25-26 ottobre 2012
Saranno utilizzati residui del convegno e fondi ex 60% di cui sono titolari la prof.ssa Cristina Amplatz e Emma
Gasperi
Casa editrice: Pensa Multimedia
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24– stampa interna a un colore su carta Selena avoriata da gr. 100
Copertina in quadricronomia, con alette, su cartoncino da 300gr, plastificazione lucida
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.500,00 (+ iva 4%)
La spesa graverà sui fondi sopracitati
Sono stati richiesti tre preventivi: la casa editrice Pensa Multimedia risulta la più conveniente.
N. 200 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Carla Xodo – titolare della ricerca ex 60%
Titolo provvisorio: “Osservatorio per la qualità e la deontologia nelle professioni educative” a cura di Carla Xodo
Casa editrice: Pensa Multimedia
Pagine: 200
Formato: cm. 17x24 – stampa interna a un colore Selena avoriata da gr. 100
Copertina in quadricromia, con alette, su cartoncino da 300gr, plastificazione lucida
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.500,00 (iva 4% inclusa)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Carla Xodo
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori il volume sarà inserito nella collana “Scuola, lavoro, professioni”
della casa editrice citata.
N. 70 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Violence against women. The Italian case study”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice FILEMA Edizioni Napoli
Formato 17x24
Pagine 200
Pubblicazione non destinata alla vendita, si procede pertanto con la modalità di acquisto servizio di stampa di n.
250 copie da destinare alla diffusione non onerosa.
Il servizio prevede la revisione delle traduzioni, il lavoro redazionale, editing e referee, oltre ai costi di stampa.
La spesa complessiva dell’opera è pertanto di € 6.000,00 IVA 21% inclusa.
L’offerta della casa editrice FILEMA è risultata la più economica nell’indagine di mercato effettuata.
Spesa a carico dei fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.06
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Reassessing the toolbox”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice CEU PRESS – Central European University LLc di Budapest
Formato 17x24
Pagine 200
Tiratura 1150 copie
Pubblicazione destinata alla vendita, si procede pertanto con la modalità del contratto di edizione. Non saranno
corrisposti proventi per diritti d’autore a cui il curatore rinuncia anche per gli autori. N. 400 copie saranno messe
a disposizione del Dipartimento da destinare alla diffusione non onerosa.
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Il contratto prevede la revisione delle traduzioni, il lavoro redazionale, editing e referee. Il contributo alla spesa
richiesto è di € 8.000,00 Iva esclusa.
Nell’indagine di mercato effettuata il preventivo scelto è risultato economicamente il più vantaggioso.
Spesa a carico dei fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.06
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Daphne and Centaurs overcoming gender based violence”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice Barbara Budrich Publishers
Formato 14,8 x 21
Pagine 200
Tiratura 550 copie
Pubblicazione destinata alla vendita, si procede pertanto con la modalità del contratto di edizione. Non saranno
corrisposti proventi per diritti d’autore a cui il curatore rinuncia anche per gli autori. N. 400 copie saranno messe
a disposizione del Dipartimento da destinare alla diffusione non onerosa.
Il contratto prevede la revisione delle traduzioni, il lavoro redazionale, editing e referee. Il contributo alla spesa
richiesto è di € 7.000,00 Iva esclusa.
Nell’indagine di mercato effettuata il preventivo scelto è risultato economicamente il più vantaggioso.
Spesa a carico dei fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.06
- Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Titolo: Ritratti hegeliani. La recezione di Hegel in America.
Autore: Luca Corti
Carocci Editore – Roma
Collana: Biblioteca di testi e studi
Pagine 192, tiratura 600 copie.
Formato 15x22
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.066,00 + Iva 21%
La spesa graverà sui fondi – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 Progetto 60% 2012 “Modelli di razionalità” cui era
responsabile il prof. Illetterati.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari all’ 8% del prezzo di copertina da 401 a 1000 copie , 10% da
10001 a 200 copie, 12% oltre le 2000 copie. N. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del
Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.

Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per acquisto volumi:
- Richiedente: Prof. Giangiorgio Pasqualotto
Titolo dell’opera: “Simbolica per tutti e per nessuna stile e figurazione nello “Zarathustra” di Nietzsche”
Autore Alberto Giacomelli – componente del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Pasqualotto ex60%2011 sul
tema: Corrispondenza tra pensieri d’Oriente e d’Occidente.
Casa editrice: Mimesis Edizioni - Milano.
n.10 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa
Prezzo di copertina € 22,00 scontato del 50%
La spesa di € 110,00 IVA inclusa graverà sui fondi di ricerca istituzionali ex60% 2011 di cui è responsabile il
prof. Pasqualotto - Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Per tale acquisto di copie l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore.
- Richiedente: prof.ssa Chiara Biasin
Con i fondi della ricerca ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Chiara Biasin chiede l’acquisto di n. 25 copie del
volume “Le Transizioni. Modelli e approcci per l’educazione degli adulti” di cui è autrice edito da Pensa
Multimedia Editore da distribuire a titolo gratuito a colleghi per attività di ricerca. La spesa graverà sui fondi
sopracitati; sarà applicato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina e su tali copie non saranno corrisposti diritti
di autore.
La spesa complessiva è di €. 360,00.
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Per tale acquisto di copie l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore.
- Richiedente: prof. Luciano Galliani
Il prof. Luciano Galliani chiede l’acquisto di n. 100 copie del “Giornale italiano della ricerca educativa – numero
speciale – Atti del convegno nazionale SIRD dicembre 2011” edito da Pensa Multimedia Editore da distribuire a
titolo gratuito a colleghi per attività di ricerca. La spesa graverà sui fondi appositamente accantonati con
delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione del 21.12.2011.
Sull’acquisto sarà applicato lo sconto del 32% sul prezzo di copertina (e un abbuono di €. 88,00)
La spesa complessiva è di €. 1.000,00.
Per tale acquisto di copie l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore.
- Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Titolo dell’opera: “Bonaventura” di R. Guardini
Collana: Opera Omnia di R. Guardini
A cura di Ilario Tolomio
Casa editrice: Morcelliana srl Brescia.
n.30 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa
Prezzo di copertina € 52,00 scontato del 35%
La spesa di € 1.000,00 IVA inclusa graverà sui fondi di ricerca istituzionali ex60% 2010 di cui è responsabile il
prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Per tale acquisto di copie l’autore/curatore non percepirà proventi per diritti d’autore.
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito del Progetto Master 2010/2011 “Illustrazioni per l’infanzia ed educazione estetica. Per
una pedagogia della lettura iconica” cui era responsabile la prof.ssa Lombello.
Titolo: Il destino dei Nani di Villa Valmarana.
Autore: Annacaterina Barocco Cantarella con prefazione di Donatella Lombello
Editrice Pensa Multimedia – Lecce
Collana Università e ricerca diretta da Luciano Galliani – Antonella Nuzzaci
La spesa di 4.000,00 euro graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.02.02
- Richiedente: Prof. Fabio Grigenti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto: “Filosofia come narrazione” Fondi ex60% 2011.
Titolo: “La Grundlage metafisico-trascendentale schopenhaueriana. Una fenomenologia trascendentale”.
Autore Fabio Grigenti
Ed. 2012 - Padova University Press, Padova
La spesa di 2.455,00 euro graverà sui fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.01
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Giovanni Marchesini e la crisi del positivismo pedagogico” di Giuseppe Zago
Casa editrice : Pensa Multimedia
La spesa di 1.000,00 euro graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Zago
- Richiedente: Prof. Giuseppe Zago – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Agli inizi di una letteratura per l’infanzia: la favola nel Veneto tra Settecento e Ottocento” di Merlo
Giordana (componente della ricerca ex 60% di cui è titolare il prof. Giuseppe Zago)
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 1.800,00 (iva 4% inclusa)
La spesa di 1.800,00 euro graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare il prof. Zago
- Richiedente: Prof. Patrizia Zamperlin – titolare della ricerca ex 60%
Titolo: “Corrispondenze educative” di Fabio Targhetta (assegnista senior inserito nella ricerca ex 60% di cui è
titolare la prof.ssa Patrizia Zamperlin).
Casa editrice: SEI – Società Editrice Internazionale p.a.
La spesa di 2.500,00 euro graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Patrizia Zamperlin
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- Richiedenti: Prof. Cristina Amplatz – dott. Alessandra Cesaro – dott. Emma Gasperi
Titolo: “La figura dell’educatore nella promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni” Atti del convegno di Rovigo 25-26 ottobre 2012”
Casa editrice: Pensa Multimedia
La spesa di 2.500,00 euro graverà sui fondi residui del convegno e fondi ex 60% di cui sono titolari la prof.ssa
Cristina Amplatz e Emma Gasperi
- Richiedente: Prof. Carla Xodo – titolare della ricerca ex 60%
Titolo provvisorio: “Osservatorio per la qualità e la deontologia nelle professioni educative” a cura di Carla Xodo
Casa editrice: Pensa Multimedia
La spesa di 2.500,00 euro graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Carla Xodo
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Violence against women. The Italian case study”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice FILEMA Edizioni Napoli
La spesa di 6.000,00 euro graverà sui fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.06
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Reassessing the toolbox”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice CEU PRESS – Central European University LLc di Budapest
La spesa di 8.000,00 euro (iva esclusa) graverà sui fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa
F.S.2.11.03.06
- Richiedente: Prof.ssa Ines Testoni
Pubblicazione nell’ambito del Progetto UE: “Empower Daphne III” 2011
Titolo: “Daphne and Centaurs overcoming gender based violence”, in lingua inglese.
Curatore. Prof.ssa Testoni
Casa Editrice Barbara Budrich Publishers
La spesa di 7.000,00 euro (iva esclusa) graverà sui fondi del Progetto in narrativa – Conto di spesa
F.S.2.11.03.06
2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
- Richiedente: Prof. Giangiorgio Pasqualotto
Titolo dell’opera: “Simbolica per tutti e per nessuna stile e figurazione nello “Zarathustra” di Nietzsche”
Autore Alberto Giacomelli – componente del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Pasqualotto ex60%2011 sul
tema: Corrispondenza tra pensieri d’Oriente e d’Occidente.
Casa editrice: Mimesis Edizioni - Milano.
La spesa di € 110,00 IVA inclusa graverà sui fondi di ricerca istituzionali ex60% 2011 di cui è responsabile il
prof. Pasqualotto - Conto di spesa F.S.2.11.03.01
- Richiedente: prof.ssa Chiara Biasin
Acquisto di n. 25 copie del volume “Le Transizioni. Modelli e approcci per l’educazione degli adulti” di cui è
autrice edito da Pensa Multimedia Editore da distribuire a titolo gratuito a colleghi per attività di ricerca.
La spesa complessiva è di €. 360,00 graverà sui fondi della ricerca ex 60% di cui è titolare la prof.ssa Chiara
Biasin
- Richiedente: prof. Luciano Galliani
Acquisto di n. 100 copie del “Giornale italiano della ricerca educativa – numero speciale – Atti del convegno
nazionale SIRD dicembre 2011” edito da Pensa Multimedia Editore da distribuire a titolo gratuito a colleghi per
attività di ricerca. La spesa graverà sui fondi appositamente accantonati con delibera del consiglio del
dipartimento di Scienze dell’Educazione del 21.12.2011.
La spesa complessiva di €. 1.000,00 graverà sui fondi appositamente accantonati con delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze dell’Educazione del 21.12.2011.
- Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Titolo dell’opera: “Bonaventura” di R. Guardini
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Collana: Opera Omnia di R. Guardini
A cura di Ilario Tolomio
Casa editrice: Morcelliana srl Brescia.
La spesa di € 1.000,00 IVA inclusa graverà sui fondi di ricerca istituzionali ex60% 2010 di cui è responsabile il
prof. Bottin - Conto di spesa F.S.2.11.03.01

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

Punto 12
Oggetto: Cambio di afferenza: parere del Dipartimento

Il Direttore Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento che è pervenuta, da parte del dott. Diego Rocco,
una richiesta di passaggio al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.
Il Direttore Presidente ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2012 aveva fissato l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti, chiedendo agli stessi di effettuare una valutazione sugli esiti del
primo anno della nuova dipartimentazione entro il 31 gennaio 2013, rendendo non autorizzabili richieste di
cambio di afferenza prima di tale verifica. Avendo il Dipartimento presentato la relazione sull’attività del primo
anno, le domande di singoli docenti possono essere ora analizzate e pertanto chiede al Consiglio di esprimersi
in merito alla richiesta del dott. Rocco.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente all’art. 111 comma 2;
Premesso che la richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova
afferenza, sarà inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esaminerà in via istruttoria; e che il
cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con
l’inizio dell’a.a. successivo alla domanda;
Richiamata la delibera rep. n. 36478/2012 del Senato Accademico del 9 luglio 2012 che disciplina l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti;
Considerata la richiesta del dott. Diego Rocco di afferenza al Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di prendere atto delle motivazioni contenute nella richiesta di afferenza al Dipartimento di Psicologia dello
sviluppo e della socializzazione presentata dal dott. Diego Rocco;
di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta di passaggio del dott. Rocco al Dipartimento
di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (Allegato n. 1).

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Alle ore 12.25, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di
Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

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

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

